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A SUA ALTEZZA REALE 

Il Serenissimo Infante ut Spagna 

DON FILIPPO 
DUCA DI PARMA , PIACENZA, 

GUASTALL A ec, ee* 

Carlo (Soldoni, 

LA Grazia Clementiffima, che mi ha accorda- 

ta l'A. F. £. ^ dichiararmi fuo attuai Ser¬ 

vitore , Poeta 9 e Peti[tonarlo h il maggior fregia 9 

che pojfa onorare le opere mie, £ /’ umilifftma mia 

per fona. 5* o//o /’ altiffima Re al di Lei protezione 

pongo quejìa mia completa voluminoja edizione, 

implorando per ejfa i Sovrani aufpicj del mio 
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Reale Padrone. Quefla non e una Dedica , ma 

un Memoriale. Non fono sì temer ario per dedicare 

le miferabìli mie fatiche a un si gran Principe t 

il di cui /angue deriva dalle due piìt vafte, e pài 

eccelfe Monarchie dell' Europa , venuto a render 
felice la nojìra Italia. 

Il Genio antichiffimo per /’ armi, e per le lette¬ 

re de fempre Grandi , e fempre Amati Borboni 

fiorifce or piucchemai nell' A.KR., e trovano nel 

di Lei cuore magnanimo, e generofo il loro aftlo 

le Sciente, e le Belle Arti, Luogo io non merito 

fra i letterati da Lei protetti, ma accordata una 

volta dal Principe una beneficenza, è accordata 

per fempre ‘ onde, profirato umilmente al Trono 

dell A.V.R., le pongo a' piedi tutte le opere mie, 

che ora fono per raccogliere, ed unitamente fiam- 

pare, in una guifa meno indegna degli /guardi 

fuoi clementiffimi , prendendo da ciò coraggio ad 

un' imprefa per me grand 'tffima, animata dalla di 
Lei Reale Munificenza. 

V A V- 
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L’ AUTORE 

A CHI LEGGE. 

A Tenóre de* rriànifefti , che Bó fattó a quefta mia eefe 
zione precedere , eccomi a dar principio alla ftampa^ 

che avrà pei: titolo : Opere di Carlo Goldoni . Sonò det¬ 
te mie opere in varie claffi divife j Ma io le dividerò 
in tre patti fóltaritó . Comprenderà la prima Commedie $ 
Tragedie. e Tragicommedie. Comprenderà la feconda i Drairp 
mi Muficàli flT*j ì e gióeòfi i Oratori , cantate , e firnili 
Componimenti per Mufica i Comprenderà la Terza tutte le 
mie Poetiche cómpofiziòni edite, e inedite, in varj tempi , 
ed occafioni prodotte ; Ciafchediina di querte tre parti for- 
mera un corpo da se , feparato dagli altri , ónde potrà àlcu-* 
no aver le Commedie fenza i Drammi , e fenza le Poefie 
Mifcellanee , ed avrà Un corpo perfetto , e còsi parimenti 
farà perfètto il corpo delle Poefie Muficàli $ ò Mifcellanee , 
principiando , e quelle, e querte colf indicazióne di Tomo L 
Di più le Opere Muficàli ^ e le Poefie diverfe non avran¬ 
no , che un folo Rame nel Frontispizio, e le Commedie ne 
avranno cinque, onde, il prezzo farà diverfo, quantunque la 
forma della fteffà grandezza , per unirli infieme volendo . 
Tutti i Tomi di Commedie , Drammi , Poefie &c. avran¬ 
no due Frantifpizj , uno iftoriato contenente il titolo 
generale i Opere di Carlo Goldoni ; L’ altro in lettere , 
fpecificante la ClaiTe , e il Tomo , di cui fi tratta . 
Tutto ciò dichiarai molto prima ne5 manifèfti fuddetti, ma qui 
ho voluto ripeterla acciò rimanga perpetuamente la maniera, 
con cui s5 hanno a dividere le colè mie, che ponnó fufifìere 
feparate , ed unite ; e dò frattanto principio alla prima clafTe, 
che è quella delle Commedie, Tragedie, e Tragicommedie . 

Ciafcun frontipizio, come diffi Ifloriato , rapprefenterà un 
qualche pezzo della mia vita, principiando dàll’erà d’ anni ot¬ 
to , in cui il genio Comica principiava in me a fvllupparfi , 
comporta avendo in si tenera età una Commedia, di quel va¬ 
lore , che afpettar fi potea da un bambino . Non mi fov-. 
viene ora, nè il titolo, ni Vintreccio, ma vive tuttavia un 
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Teftimonio di tal verità nella perfona del Signor Abba¬ 
te Valle Bergamafco, amico dicala mia fin d’allora. Egli è 

'indicato nel rame del Frontifpizio fuddetto, e vi é mia Ma¬ 
tite , che compiaceva!! infinitamente del mio genio , eh 
ella chiamava talento * e vedefi delineato un certo di lei Com¬ 
pare, cui pareva imponibile, ch’io fapefti far tanto , perché 
nell’ età fua provteta fapeva forfè affai meno. Io fono raffi¬ 
gurato nel fanciullo , che pel Compare incredulo fi adirava, 
e vedefi la mia librerìa di quel tempo , confiftente in Com¬ 
medie di quel genere, che in allora correva . Al difopra di 
detto quadro vi è il titolo dell’ edizione , abbracciato dà 
Melpomene, e Talia mufe conofciute da tutti * P una della 
Tragedia, l’altra della Commedia protettrici, e cufiodi. 

Nella riflampa , che ora intraprendo non mi affatiche¬ 
rò a teffere una più lunga , o più ftudiata Prefazione . 
Vagliami quella , qualunque fi^fi , che ho polla in fron¬ 
te alla Edizione prima del fiéttinelli in Venezia , indi da 
me adoperata nella edizione mia Fiorentina . Io P ho fol- 
tanto prefentemente in qualche parte, o cangiata i o corret¬ 
ta , ficcome ho fatto di tutte le opere mie , che ora fono per 
riflampare, e da ciò prendo motivò* di prevenire il Pubblico 
con qualche notizia * che alla novella Imprefa appartiene • 

Dirò, prima di tutto , non aver io offervat© nella pre¬ 
ferite impreflìone delle mie Commedie l’órdine de’tempi * 
ne’ quai furono, o fcritte, o rapprefentaté, poiché i volendo 
io a tenore della promeffa fatta ne’ miei nranifcfti , che in 
ogni Tomo vi foffe una Commedia non più fiammata* non 
era potàbile, eh’ io feguitaffì la loro Cronologia ; Seguendo 
però il coftume che ho praticato fin’ ora di porre fotto il 
titolo di ciafcheduna Commedia il luogo , e il tempo della 
prima fua 1 apprefehtazione, ponno facilmente quei, che fo¬ 
no di ciò curlofi , foddisfarfi anche in quello , ed offervarne ad 
evidenza l’ordine, e la fuccetàone . Ciò forfè interefierà qual¬ 
cheduno , con animo di rilevare, come di mano in mano f 
coll’ufo quotidiano di fcrivere, fia andato io migliorando le 
mie produzioni, ma la regola non è ficura, poiché trattan- 
dofi di operazioni di fpirito, dipende l’efilo il più delle vol¬ 
te dalla difpofizione accidentale dell’animo, anziché dall’ar¬ 
te Inabilita, e proveta ; quindi é , che fra le opere di qua¬ 
lunque Scrittore, lòvente le prime fono migliori dell’ultime, 
e talvolta l’ultime delle prime, e fpeffo avvi quella vicenda 
fra effe di buone, e di cattive, che é l’effetto della difpo¬ 
fizione fopracce«nnata. 

Io 



V 
ìo forfè più di tutti faro caduto in difuguagliànza di con¬ 

dotta, di penfiero, di itile, a caufa delle tante cofe in po¬ 
chi anni prodotte , e della fretta , con cui parecchie volte 
ho dovuto fcrivere , e per la poca voglia , che bene fpeffo 
»e avea. Prefentemente le mie correzioni daranno alle Ope¬ 
re mie un poco più di uguaglianza , rendendole a miglior 
coltura di itile -, di lingua * e di buone frali , ma ciò non 
©ftante faprà dire il Lettore accorto : Quella fu fctitta dall* 
Autore , di genio ; quell’ altra l’ha compolla di mal’ umore * 
A ciò non vi è rimediò, che giovi. Quando la pianta non 
t felice , la Machina non può mai raddrizzarfi perfettamente * 
lo per altro con quella ingenuità , che non ho mai fapu- 
tò alterare-, ho confettato ih pubblico la buona , e là trilla 
forte, ch’hanno fortito le Opere mie fui Teatro, e feguirò 
Tempre collo fletto fiflemà . 

Mi vaierò pertanto nelle Commedie altre volte fìampa- 
te delle prefazioni medefime , riguardo all* intereffe , o all* 
avventure di ette * tògliendo via foltantò ciò , che riguar¬ 
dava la fola circoftanza del tempo , in cui le ho fcritte la 
prima volta , e qualche cola aggiungendo , che abbia mag¬ 
gior rapporto alle congiunture prefenti. Fra le Dediche pa¬ 
rimenti di quefia nuova edizione vi faranno le medefime $ 
dà cui onorate furono le Commedie mie anteriormente ftam- 
pate, éd effendo mancato di vita alcuno de’ miei Mecenati i 
non lafcierò di venerare la di lui memoria , imprimendo le 
flette lettere in quelli Fògli. 

Ecco dunque alla luce del Mondo il primo Tomo della 
nuova edizione delle mie Commedie , ed eccolo a fronte di 
altre dieci Edizioni, che lo hanno fin’ or prevenuto * ed han¬ 
no , poffo dir fenza oftentazione , empito il Mondo delle 
Opere mie, onde la rhaggior guerra, ch’io foffro è quella ^ 
che mi vien fatta da me medefimo ; Cinque edizióni del Bet¬ 
tinelli , una del Pitteri in Venezia ; la mia dì Firenze * 
quantunque fpacciata prima ancora di terminarla , le riflam- 
pe diPefaro, di Totino, di Napoli, di Bologna; le traduzio¬ 
ni in Francefe , in Inglefe, in Tedefco dovevano certamen¬ 
te difanimarmi ad intraprenderne una , di tutte le altre più 
dilpendiofa , e per confegueriza più dificiìe ad efitarfi. 

Ma appunto là dove potea avvilirmi, ho prefo argomen¬ 
to di animofità , e di fperanza, ragionando fra me medefi- 
mo in cotal modo : Se tanta , e sì inafpettata fortuna eb¬ 
bero le produzioni mie fin’ ad ora , in una maniera ", cui , 
modeftamente parlando , chiamerò mercantile, con una eco* 
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nomia di carta , e di caratteri, che ballerebbe a (ereditare 
il miglior libro del Mondo, con Scorrezioni patentini me , e 
groifolane, non potrò io Sperare miglior ventura , fpenden- 
do affai più in carta, in caratteri, in Rami, e lungo tem¬ 
po impiegando nella riforma, e nella correzione delle Opere 
fteffe ? Sì, mi dirà taluno, tu dici bene $ e ti pottefli lu* 
fingare moltifTimo , fe il tuo libro aVeffe 10 fteffo prezzo 
degli altri, e non lo volerti vendere al doppio . Caro ami- 
eo j rifpondo io, non fiete voi di queUi * che amano P ele¬ 
ganza , là pulizia , gli ornamenti ? Se non lo fiete, vi com- 
patifeo y fervitevi a tre Paoli al Tomo , dove vi aggrada ; 
Io mi affatico ptefentemente pet le perfohe di miglior gu* 
fio, e non i di effe sì fcarfo il numero , eh’ io diffidi di 
effe re delle mie attenzioni ricompenfatò. 

Era poi giufió , eh’ io procuraci una volta di rèndere a 
miglior forma, ed a miglior lettura le còle mie , per laida- 
re miglior memoria di me a miei pofleri, e recar meno di¬ 
sonore alla Patria mia. lì celebre M. Voltaire, di cui avrò 
òccafione di parlare più lungamente innanzi alla quarta Com¬ 
media di quello Tomo ; mi fcrive ih una fua lettera de’ i i. 
Giugno 1761. Je veus que la petite fille du grand Gorneille 

qne f ai E honneut d° avvi? chez moi ± aprane l* Italien dans 

'vos pieces. Elie y aprendra cti meme temps tòus les detoirs de 

là focietè 5 dont tms vos ccrhs donnent des iepons &c. Da al¬ 
tri moltiflimi Oltramontani ho intefd dire y a mia confusone, 
che fi valevano de’ miei Tomi per imparar la lìngua Italia¬ 
na . So bene, che le opere mie non vengono in ciò preferite 
pe’l merito del loro fiile, ma in grazia della materia , pia¬ 
cevole per fe fleffa, e coriòfciuta per tinto . Pure io fono in 
debito di purgarle $ per quanto poffo, dai difetti di lingua 
per non ingannare i fìfanieri i che di me fi fidano, e per 
non fare un torto alla noftrà Italia medefimà. Procurerò di 
farlo colla maggior èfatrezza poflibile , e là dove farò for¬ 
zato di ufare le parole, ò le frali Veneziane, a Lombarde, 
darò in ptè di pagina la tradizione . Non prendo impegna 
per altro di fcrivere quel Tofcanoy che ufavafi à’tempi dei 
Boccaccio , del Berni, e d’ altri limili di quella claffe , ma 
come Scrivono i Tofcani de1 giorni hoflriy quali fi vergogne- 
jebbono di ufare que’riboboli y che fono ràncidi , e della 
plebe, e abbisognano di commento, e di Spiegazione per gli 
ftranieri non Solo , ma ancora per la maggior parte degl’ 
Italiani . Rifpetta, quello venero , e fiimo chiunque fi è re- 
foia flile eccellente. Non % malfatto, anzi i lodevolifiimo,. 

che 
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che flavi chi prenda cura di confervare una lingua , che e 
quali morta,, poiché dagl’ Italiani medefuni inufitata ; Ma 
Dio mi guardi, che io di ciò m’invaghitaj Dovrei penfare 
atutt’ altro, che a feri vere pe ’l Teatro, e a dar piacere all’ 
univerfale. Due volte mi fon provato di farlo. Una volta fe. 
riofamente nella Scuola di Ballo, ed ho rifeoflò poco meno 
chele fifehiate ; un’altra volta in caricatura nelTaflo, e ne 
ho riportato 1’ univerfale compiacimento . Che vuol dir ciò ? 
Il Lettore ne tragga la confeguenza . 

Orsù quel, che ho detto hn’ora potrà ballare, perche non 
vada nuda affatto di qualche preliminare ragionamento una 
nuova edizione . Ma poteafi anche ciò rifparmiare. Nulla ho 
detto , che non vaglia il Lettore a raccogliere da fe medefì- 
mo, e chi volefle per avventura fare il confronto di quefla 
mia edizione coll’ altre , rileverà molto più , eh’ io non di¬ 
co , e comprenderà fe abbia io mantenuto decentemente 
quanto ho ne’ miei manifefli promeffo , da che ne righeran¬ 
no due cofe buone , una pei leggitori, l’altra per me ; Per 
efH, m’ intendo, il dilètto, e la compiacenza , e per me 1’ 
utile , ed il decoro 5 due motivi , che non ifeonvengono fra 
di loro, e che hanno fervilo di fprone a tanti altri galant’ 
uomini di quello Mondo, 
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COMMEDIE 

In quefto Volume contenute, 

ag/xtjfcs» c*i|ya<vfc»s e«J*s>seVi*s^ 

I. Il Teatro Comico. 

IL La Bottega pa Caffè . 

III. Pamela Fanciulla. 

IV, Pamela Maritata. 

L’AU. 
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PREFAZIONE DELL’ AUTORE 

Prem?(fa all’ Edizione di Venezia MDCCL. e a quella 

di Firenze MDCCLUL.. 

Edendo alle perfuafiom , e agli amorevoli d eliderj de’ 
miei Padroni , e de’ miei amici , di molti de’ quali e 

non men venerabile il giudizio, che rifpettabile l’autorità, 
dò- alle llampe le Commedie, che ho fcritte finora , e che 
tuttavia vo fcrivendo ad ufiò de’Teatri d’Italia. 

Molti fi afpetteran forfè, ch’ io ponga loro in fronte una 
Prefazione erudita, e compiuta, in cui ragionando dell’ Arte 
comica, su i principi degli antichi, e moderni buoni Mae- 
Uri, venga a render poi conta della mia efatta obbedienza 
a’loro precetti nella compofizione delle Teatrali mie Opere ; 
ma di gran lunga s’inganna , chi da me attende una cosi 
inutil fatica . Dopo tanti fecoli , che fi fono fcritti interi 
volumi su quello propofito da valentiflìmi Uomini d’ogni 
colta Nazione, dovrò io per avventura fare ancora il Mae- 
flro , ed in tuono pedantefco profferir per nuovi oracoli le 
cofe tante volte dette, e ridette da tanti ? O pur fotto fpecie 
di una preventiva giullificazione mi farò io vanagloriofo delle 
flette mie Commedie? 

Non vuol ragione però , che affatto nude io le dia al 
Pubblico col mezzo delle flampe , come fò falle Scene . Si 
dee ufar da qualunque Autore quello rilpetto a’ fuoi Leg¬ 
gitori di non creder le opere proprie non bifognofe di veruna 
giultificazione . Mi parrebbe prefunzione, tanto il voler fo- 
ilenerle perfette in ogni parte col mezzo di una diffufa a- 
pologia, quantoT abbandonarle affatto, quali inoltrando in 
tal guifa di llimarle ottime , e di non temere, che potette 
trovarli in ette cofa degna di cenfura. 

Io per tanto intendo unicamente di fupplire a quello ri- 
fpettofo dovere , col render conto al Pubblico di ciò , che 
mi ha impegnato in quella forta di applicazione. e de’ mez¬ 
zi che ho tenuti , e che tengo per abilitarmi a fervire il 
meglio, che per me fi può a’ genero!! Spettatori delle mie 
Commedie. 

Bifora confeflare, che gli uomini tutti traggono fin dal¬ 
la nafcita un certo particolar loro genio, che gli fpigne piu 
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àd uno, che ad un altro genere di profefiione, e di fludìc 
al qual chi fi appiglia, fuole riufcirvi con mirabile facilità 
10 certamente mi Tono fentito rapire , quafi per una inte 
na infuperabile forza agli fludj teatrali fin. dalla più tene 
mia giovinezza . Cadendomi fra le mani Commedie * o Drar 
mi io vi trovava le mie delizie ; e mi fovviene , che fi 
folo efemplare di quelle del Cicognini in età di nóv* anni 
circa, una Commedia , qual ella fi fofie , compofi, ptiir 
doverne veduto rapprefentar alcuna ìrr fulle Scene , di cl 
pub render teftimonìanza ancora il mio carifiiìno amico S 
gnor Abate Don Jacopo Valle di Bergomo * 

Crebbe in me vieppiù quello genio , quando cominciai c 
andare fpeflo a5 Teatri ; nè mai mi abbandonò eflò ne’va 
miei giri per diverfe Città dell’ Italia, dove m’è convenu 
fuccefiìvamente pafiare , o a cagione di Audio , o di fegu 
mio Padre fecondo le digerenti direzioni della Medica fi 
profefiione. In Perugia, in Rimini, in Milano , in Pavù 
in mezzo alla disg\iflofa occupazione di quelle application 
che a viva forza mi fi volean far guftare , come la Mec 
cinà prima , e poi la Giurifprudenza , , fi andò fempre : 
qualche maniera sfogando il mio trafporto per la Dramm 
tica Poc.fia , or con Dialoghi , or con Commedie , or cc 
rapprefentar «ielle nobili Accademie un qualche teatral Pé 
fonàggio> 

Finalmente ritornato in Venezia mia patria , fui obbligai 
à darmi all5 efercizio del Foro, per provvedere, mancato 
Vita mio Padre , alla mia fufiìllenza \ dopo d* eflere Hai 
già in Padova onorato della laurea Dottorale * e di aV 
qualche tempo fervito nelle afielTorìe di alcuni ragguardev 
11 Reggimenti di quella Serenifiìma Repubblica in Terra fe 
ma. Ma chiamavarni al Teatro il mio genio , e con tip 
gnanza penofa adempiva i doveri d’ogni altro, comecché on 
revof filmo Uffizio » In fatti, fe mai in altro tempo appliC 
con diletto ,. e con ofiervazion diligente alle Drammatici 
compofizioni, che su que’famofi Teatri rapprefentavanfi, ce 
tamente fu in quello v Dimodoché febbene da’ miei prifici 
formar potelfi un non infelice prefagio dell’ avvenire hel 
profefiion nobiliffima dell’ Avvocato in quel celebre Foro 
pure rapito dalla violente mia inclinazione , mi tolfi alla P 
tria, rifolutó di abbandonarmi affatto a quella interna fot: 
che mi voleva tutto alla Drammatica Poefia . Scorie mol 
Italiane Città, intento ad apprendete i varj ufi , e colluir 
che pur divedi fiorifcono ne’ varj Domini di quella noli 
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deliziofa parte d’ Europa ; fermatomi finalmente in Milano \ 
colà principiai a compor di propontò per lèrvigio degl5 Ita¬ 
liani Teatri; 

Tuttodì) ho voluto riferir irigenuamente colla fola mira di 
far rilevate il vero ; ’é folo ftimolo j ch’ebbi per darmi in¬ 
tieramente a queftó genere di frudió . Altro non fu eflb cer¬ 
tamente , fé non fe la invincibile forza del genio mio pel 
Teatro $ alla quale non ho potuto far frónte ; Non e perciò 
maraviglia fe in tutti i miei viaggi, le mie dimore , in tutti 
gli accidenti della mia vita ; in tutte le mie offervazioni ; e 
fin ne’miei pàffaterhpi medefimi tenendo fempfe rivolto 1’ 
animo, e fiffo à quella forra di applicazione } rii’ abbia fatta 
un abbondante pfowifiòne ‘dì mateftà atta a lavorarli pel 
Teatro $ la quale riconófcer debbo , còme Un’inefaufla mi¬ 
niera d’ àrgorìientì pe'f le teatrali mie cómpólizioni ; ed 
ecco tòme infétifibirméhte itti fono àìldatÒ impegharido nella 
preferite mìa Profélfióne di . Scrittoi di Cdmmedie ; E pei: 
verità còme mài liiììhgat alcuriÒ fehza di quèfitì' particolar 
genio dalla natura ìléffa donato ^ di poter fiufcire fecondo , 
e felice Inventore} e Scrittor di Còrriédie ? 

„ La tofa più eifenziàle della Còtnfriedià; (fcrive un va- 
„ lente Ftarlcefe) e il ridicolo (^). Avvi un ridicolo nelle 
„ parole i ed Uh fidicòlo nelle cofe y Un ridicolo oneftó ; e 
j, un ridicolo bufFóriefcò* Egli è uh pUró dóno della natura 
„ il faper trovar il fidicóló d’oghi cofa ; Ciò hafce pura- 
h mente dai genio ; L’arte ) è la regola Vi hah poca parte ; 

e quel? Ariflótile } che fa. così bene infegnàre a far pian- 
„ gère gli Uòmini ; non dà alcun Formale precetto per farli 

ridete ; . \ t ’ , 
Che cofa può dunque far mai chi non ha quello genici 

dalla natura ì Potrà ben egli * quando abbia fòrmatò còllo 
Audio uri buòn fenfò \ réttamerite giudicar forfè delle Òpere 
altrui ih quello genere rhedefimo \ ilià n'ón pródurhé felice- 
inerite delle pròprie; Pdtrà forfè anche} dopò di averfi bene 
Ililiato il cervello su i libri degli egregi Màeftri, che dell’ 
Arte della Còriiriiedià diedero le òttime regole tratte dall’ 
efempio de’bravi Poeti Confici} thè he* fecóli andati fiorirò- 
fio; potrà ; dico; far dèlie regblatiffime Opere : fcrivetà in 
purgàtiffima Lingiia; fina aVrà la difgtaiia* che tuttavia non 
piacerà fui Teatro; Così non piacendo hón potrà rietifinenO 
ìftruire; giacche l’iftfuziòne Vuole dàlie Scene éffer pòrta ai 

B 2 pòpolo 
(1) Rapa Reflex, far la Poetile* 
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popolo , addolcita dalle grazie , e lepidezze poetiche , fe P 
Uditore, che viene al Teatro col fin primario dj. ricrearli , 
Jia da indurfi a guflarla. 

( a ) JSJam ... Pueris abfynthia ferra lyfedentes 
Curri dare conantur , prius orai poetila circum 
Contingunt mellis flavoque liquore 
Ut Puerorum aetas imprqyida ludificetur 
Labromm tenui; interea perpotet amarum 
Abfynthi laticem , deceptaque non capiatur, 
Sed pQtius tali fatto recreata yalefeat. 

Chi noti avrà in fomma quello Comico genio non faprà dare 
ai fuoi pensieri quel giro piacevole , quel brio giulivo ,* che 
fa foftenere la giocondità del proprio carattere, fenza cadere 
in freddezza, oppure in buffoneria ; e non faprà finalmente 
inneftare quella delicata balletta , che al detto del fovral- 
lodato P.Rapin, è il fiore d’un bel ingegno , e quel talen¬ 

to, che vuol la Commedia 
Qra fu in me quello genio medefimo , che rendendomi 

effervator attentilfinio delle Commedie, che fu i varj Teatri 
d’Italia rapprefentavanfi, me ne fece ponofeere, e compian¬ 
gere il gultq corrotto, comprendendo nel tempo Hello , che 
non poco utile ne farebbe potuto derivare al Pubblico, e non 
ifcarfa lode a chi vi riufeifle , fe qualche talento animato 
dallo fpirito comico tentalfe di rialzare 1’ abbattuto Teatro 
Italiano. Quella Infinga di gloria finì di determinarmi all* 

imprefa, , (i ■ . . „ 
Era in fatti corrotto a fegno da piu di un lecolo nella 

«olirà Italia il Comico Teatro, che fi era refi) abominevole 
paletto di difprezzo alle oltramontane Nazioni. Non corre¬ 
vano filile pubbliche Scene fe non.ifeopee Arlecchinate; lai¬ 
di, e fcandalofi amoreggiamenti , e motteggi ; Favole mal 
in ventate, e peggio condotte , lenza coflume, lenza ordine, 
le anali anzicchè correggere il vizio, come pur il primario, 
antico, e pii) nobile oggetto della Commedia , lo fomenta¬ 
vano, V rifcuotendp Je rifa dalla ignorante plebe, dalla gio^ 
Venti! fcapellrata, e dalle genti più feoftumate, noja poi fa¬ 
cevano , ed ira alle perfone dotte , e dabbene , le quali fe 
frequentavano tal volta un cosi cattivo Teatro , e vi erano 
ftrafeinate dall’ ozio , molto ben fi guardamano dal condurvi 
la famigUuola innocente, affinché il cuore non ne folle gua¬ 
dato, giacche quelli per verità erano quegli fpettacoli, da 

■ quali 

(a) Lue. Ctrnf, v 
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quali (d) Pùdicttidrri [ape fraBant , femper impUlfdm vidimai 

i . . multa inde dòmurn imptidicas , plures ambigua rediere è 

caftior autem ntilld. Per la qual cofaTeftulliano (£) a’Tea¬ 
tri sì fatti da nome di Sacrar; di Venere,’ ed il Grifolìomo 
(c) dice , che nelle Città furono edificati dal Diavolo , e 
che dà elfi diffandefi per ogni lìiogo la pelle del mal coltu- 
me; quindi à ragione i Sacri Oratori fulminavano da’pul¬ 
piti così corrotte Commedie , eh* erano in fatti aggetto ben 
giuflo dell*abbominàzione de*Saggi. 

Molti però negli ultimi tempi fi fonò ingegnati di rego¬ 
lar il Teatro, e di ricondurvi il buon gufto . Alcuni fi fon- 
provati di farlo, col produrre ili ifeeriaCommedie dallo Spa- 
gnuoló, o dal Fràncefe tradotte. Ma là femplice traduzione 
non poteva far cólpo in Italia . I gùfii delle Nazioni fon 
differenti r come ne fon differènti i collumi y e i linguaggi t 

E perciò i Mercenari Comici nófiri , fentendo con lor pre¬ 
giudizio P effetto di quefta Verità fi diedero' ad alterarle , e 
recitandole alPimprovvifo, le sfiguraron per modo y che più 
non fi conobbero per Opere di que’celebri Poeti, come fona 
Lopez di Vega , e il Moliere , che dì là da* monti ,* dove 
miglior guflo fioriva , fé avean felicemente compolle . Lcr 
ileffo* crudel governo hanno fatto delle Commedie di Plauto y 
e di Terenzio; rib la rifparmiarono à tutte le altre antiche * 
o moderne Commedie ch’eran nate,- o che andaVan nafeen- 
do nelP Italia medefima y e fpeciàlmente da quelle della pu- 
litiffimà Scuólà Fiorentina , che andàvan lòró cadendo tra 
mano. Intanto i Dotti fremevano: il Popolo s’infastidiva : 
tutti d* accordo efclamavano cóntra le cattive Commedie i é 

la maggior parte non avea idea delle buone . 
Avvedutili i Comici di quello ùnrverfale fcóntentò, anda- 

fon tentoni cercando il loro profitto nellé novità. Introdufr 
fero le macchine , le trasformazioni , ^le magnifiche decora¬ 
zioni; ma oltre al riufeir cofa di troppo difpendio , il con- 
corfo del popolo ben preflo diminuiva. Andate però ifi lamo' 
te macchine ^ hanno* procurato di ajutar la Commedia cògP 
Intermezzi in malica; ottimo riufeì ló' fpfcdiente per qualche 
tempo, ed io fui de*primi a contribuirvi. Ma i Comici non 
effendo Mufici, non tardò P Uditorio a fentire quanto poca* 
relazione colla Commedia abbia la Mufica, Le Tragedie in 

B 5 ultimo* 
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ultimo luogo, e i Drammi comporti per la Mufica , 'recitati 
da i Comici han forte nu ti i Teatri . |n fatti fi fon recitate 
eccellenti Tragedie, e belljiffimi Drammi, che mirabilmente 
nutrirono. Qual incontro non ebbero^ i Drammi del Celebre 
Signor Pietro Metaftafio , quelli dell’ Illuftre Signor. 
Aportolo. Zeno, le Tragedie del SapientifiSmo Patrizio Veneto 
Signoj Abate Conti, laMerope dell’EruditifiTimoSignor Mar- 
chefe. Maflèi, Pplettra, ed altre, molte o interamente cpm- 
porte, o eccellentemente, dai Francofe trafportate dal peritili 
fimo. Signor Conte Gafparo Gozzi , non men che altre ezian¬ 
dio, così di antichi, come di recenti v^orofi Poeti, Italiani, 
Francefi, ed Inglefi , i quali per brevità , non per mancan¬ 
za di ftima, o di rispetto tralascio di nominare : e mi. fia 
lecito il dirlo , qual compatimento non ebbe anche alcuna 
delie mie Rapprefentazioni ?, cioè il Qellifario , V Enrico , la 
Rofmonda, il Dm GiovanniTenorio, il Ciucino , il. Rinaldo Ida 

Montalbana, tuttoché non ardifca dar loro, il titolo di, Trage¬ 
die , perché da. me fteffo CQnofciute. difettqfe in molte lot par¬ 
ti, l Ma codefti applaufi ftefii, che riscuotevano i Drammi, e 
le Tragedie rapprefentate da’Cpmici erano appunto la mag¬ 
gior .vergogna della Commedia, come la piu convincente, 
prova della eftrema* fua decadenza, 

Io frattanto, ne piangea fra me rteffo , ma non avea anco¬ 
ra acquietati lumi furticienti per tentarne il riforgimento . 
Avea per verità di quando in quando offervato , che nelle, 
rteffe cattive Commedie erayi qualche cofa, ch’ eccitava Pap- 
plaufo comune, e Papprovatone, migliori, e mi accorfi , 
che ciò per. lo più accadeva alPqccafione d3'alcuni. gravi ra¬ 
gionamenti , ed iftryttiyi, d’alqun delicato fcherzo, di, un ac¬ 
cidente ben collocato, di una qualche viva pennellata di al¬ 
cun offervabil carattere , o di una delicata critica di qual¬ 
che moderno corregibil coftume y ma più di tutto mi ac¬ 
certai, che fopra del marayigliofo, la vince nel cuor dell5 uo¬ 
mo il femplice , e il naturale , 

Al barlume di. querte fcoperte. mi diedi- immediate a com¬ 
porre. alcune Commedie, Ma prima di poter farne delle pat¬ 
ibili, o delle buone, anch’io nq feci delle cattive. Quandi 
fi llydia fui libro della Natura, e del Monda, e su quello 
della fperienza, non. fi può per. verità divenire xnaeftrp, tutto 
d’ un colpo j ma egli è b^n certo , che non vi fi diviene 
giammai fe non fi ftudiano codefti libri „ Ne compofi alcu¬ 
ne alla Spagnuola , cioè a dire , Commedie d’ intreccio , e 
d’ inviluppo ; ed ebbero qualche infolita buona riufcita per 

un 
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un certoché di metodico , e di regolato , che le diftingueva. 
dalP ordinarie , e una cert5 aria di naturalezza , che in effe 
fcoprivafi Fra le altre mi fovviene una data al Teatro* 
intitolata : Cento, e quanto accidenti in una notte che per 
varie fere fuceeffivamente replicata , riufcì anche dair uni- 
verfale compatita . Non ne reftai però intieramente conten¬ 
to . Mi provai a farne una di carattere , intitolata Marnalo 

Cortigiano . Piacque effa eflremamente , e fu tante volte re¬ 
plicata con eftraordinario concorfo che fui allora tentato 
di crederla perfetta Commedia , fui la fede di un dotto Ce¬ 
mentatore di Orazio, (a) fopra que5 verfi : 

: H>ec amat ohfcurimi, volet h<ec luce videri 

Judicis argutum qu<e non formi dot acumen ; 
H<sc placuit femel ,. b#c decies repetit a placebit. 

Giacche gli fpiega con dire, che quella Commedia può 
con franchezza efporh al pubblico , come appunto una per¬ 
fetta Pittura , fenza temer la critica di fevero Giudice , la 
quale dieci volte ripetuta ancor piaccia . Ma conobbi di¬ 
poi quanto migliori Commedie fi poteflero fcrivere . Tut¬ 
tavia ^>refi da ella coraggio ; ed avvedutomi ,. che le Com¬ 
medie di carattere più ficuramente. di tutte le altre colpi¬ 
vano compofi il Momolo, fui la Brenta , e 1’ altro due vo - 
te fallito alle quali venne pur fatta una cortefifTìrna acco¬ 
glienza .. Penfai allora che fe tanto eran. riufcite. Comme¬ 
die, nelle quali era veft.ito de’Tuoi convenienti coftumi , pa¬ 
role, e Tali il. folo principal Pejrfonaggio , lafciati. in libertà 
gli aitri di parlare a lòggetto ,, dacché, procedeva , eh’ elle 
riufcivano ineguali,, e di pericolofa condotta ; penfai, dico, 
che agevolmente fi avrebbe potuto render, la Commedia mi¬ 
gliore , più fioura , e di ancor più felice riufcita fcrivendo 
la parte di tutti i Perfonaggi , introducendovi varj. caratteri , 
e tutti lavorandoli al tornio della Natura , e fui gufto. del 
Paefe, nel quale dovean recitarli le mie Commedie . . 

Nell’’anno, adunque 1742.. feguendo. quello penfimento die¬ 
di alle Scene la Donna di garbo . Ritrovò effa dappertutto 
ove fu rapprefentata , e principalmente in Venezia , e in Fi¬ 
renze , una gentiliffima accoglienza. ; benché molte, di quelle 
grazie peravventura le manchino , che a mio parere adornan 
le altre pofieriormente fatte , dappoiché: abbandonata, affatto 
ogni altra profelfione , come quella di Avvocato Civile , e 
Criminale, che in Pifa allora efercitava., mi fon tutto confa- 

B 4 grato 
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grato alla Comica Poefìa . 1 due Gemelli Veneziani , P Uomo 

Prudente , là Vedova Scaltra, furono in fcguito tre fortunati^ 
lime Commedie ; dopo di effe la Putta onorata , la Buona 

Moglie ^ il Cavaliere , e la Dama , P Avvocato, e la Suocera 

e la Nuora, replicate con indicibile applaufo moltiffime fere 
in varie Città fecero molto ben Pinterefle dei Comici , e ri¬ 
colmarono me di confolazione , dandomi a riconofcere , che 
non affatto inutili fono fiate le mie applicazioni per ricondur¬ 
re fui Teatro Italiano il buon cofiume, e’1 buon guflo della 
Commedia » Mi va poi di giorno in giorno raffermando in 
quella opinione, la fortuna che incontrano, comunemente le 
altre Opere mie , che in quefio genere fi van recitando , fe¬ 
condo, ch’io le vo componendo. 

Non mi vanterò io già d’efTermi condotto a quefto fegno, 
qualunque ei fi fia , di miglior fenfo, col mezzo di un af- 
fiduo metodico fludio full’ Opere o precettive , o efcmplari 
in quello genere de5 migliori antichi , e recenti Scrittori, e 
Poeti, o Greci, o Latini, o Fràncefi, o Italiani, o d’al¬ 
tre egualmente colte Nazioni; ma dirò con ingenuità, che 
febben non ho trafeurata la lettura de’ più venerabili, e ce¬ 
lebri Autori, da’ quali cóme da ottimi Maefìri, non pofTo- 
no trarfi che utiliflimi documenti , ed efempli : contuttociò 
i due libri fu’ quali ho più meditato, e di cui non mi pen¬ 
tirò mai di effermi fervito , furono il Mondo , e il Teatro m 

Il primo mi moflra tanti, e poi tanti varj caratteri di per¬ 
fette-, me gli dipinge così al naturale , che pajon fatti ap- 
pofìa per fommipiflrarmi abbondanti#mi argomenti di gra¬ 
ziole , ed iflruttive Commedie . Mi rapprefenta i fegni , la 
forza , gli effetti di tutte le umane pacioni : mi provvede 
di avvenimenti curiofi, m’informa de’correnti coflumi : m’ 
iflruifce de’ vizj , e de difetti , che fon più comuni del no- 
firo fecolo, e della nòflra Nazione, i quali meritano la di- 
fapprovazione , o la derisone de’Saggi e nel tempo flefìò 
mi addita in qualche virtuofa Perfona i mezzi co i quali la 
Virtù a codette cornitele refitte , ond’io da quefto libro 
raccolgo, rivolgendolo fempre , o meditandovi , in qualun¬ 
que circoftanza , od azione della vita mi trovi , quanto ò 
aleutamente neceffario che fi fappia da chi vuole con qual¬ 
che lode efereitare quella mia profeffione . Il fecondo poi, 
cioè il libro del Teatro, mentre io lo vo maneggiando, ro£ 
fa conofcere con quali colori fi debbano rapprdentare fulle 
Scene i caratteri, le paflioni, gli avvenimenti, che nel li¬ 
bro nel Mondo fi leggono ; come fi debba ombreggiarli per 

dar 
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dar loro il maggiore rilievo i e quali fieno quelle tinte, che 
piu glirendon grati agli occhi delicati degli Spettatori. Im¬ 
paro in fomma dal Teatro a diflinguere ciò , eh5 è più at¬ 
to a far impresone fugli animi, a dettar la maraviglia, o 
il rifo, ó quel tal dilettevole folletico nell* uman cuore, che 
nai(ce principalmente dal trovar nella Commedia, che afcol- 
tali, effigiati al naturale , e potti con buon garbo nel loro 
pulito di vifta i difetti , e *1 ridicolo che trovafi in chi continua- 
mente tt pratica, in modo però, che non urti troppo offendendo . 

Ho apprefo pur dal Teatro , e lo apprendo tuttavia ali* 
accattone delle mie flette Commedie il guflo particolare del¬ 
la noftra Nazione, per cui precifamente io debbo fcrivere, 
diverfo in ben molte cofe da quello deli’ altre . Ho oflerva- 
to alle volte rifeuotere grandiffimi encomj alcune coferelle 
da me prima avute in niun conto, altre riportarne pochil- 
fima lode , e talvolta eziandio qualche critica , dalle quali 
non ordinàrio applaufo io avea fperato ; per la qual cotti 
ho imparato, volendo render utili le mie Commedie, a re¬ 
golar tal volta il mio guflo fu quello dell5 univerfale, a cui 
deggió principalmente fervire , fenza darmi penfiero delle 
dicerie di alcuni, i quali pretendono di dar la legge al gu- 
fto di tutto un Popolo, di tutta una Nazione, e forfè an¬ 
che di tutto il Mondo, e di tutti i lecoli colla lor fola tetta, 
non riflettendo , che in certe particolarità non integranti i 
gufli pottòno impunemente cambiarli , e convien lafciar pa¬ 
drone il Popolo egualmente , che delle mode del veftire, e 
de* linguaggi • 

Per quello, quando alcuni adoratori a5 ogni antichità er¬ 
gono indiferetamente da me full5 efempio de5 Greci , e Ro¬ 
màni Comici, 0 l5 unità fcrupólofa del luogo, o che più di 
quattro Perfonaggi non parlino in una medefima feenà , o 
fommiglianti (liricità, io loro in cofe, che così poco rileva¬ 
no all5 eflfenzial bellezza della Commedia, altro non oppon¬ 
go , che l5 autorità del da tanti fecoli approvato ufo con¬ 
trario . Moltittlme fon quelle cofe nelle antiche Commedie * 
maffimamente Greche , ed in particolare in Quelle di Àri- 
flofane ,, quando effe recitavanfi fopra Palchi mobili , còme 
le noflre Burlette, le quali aflaifìfìmo a5 quei tempi piàceva- 
no , e riufeirebbono intollerabili ai nóflri : e però io ftimo 
«he più fcrUpolofamente ,« che alcuni precetti di Àriftotele, 
o di Orazio, convenga fervire alle leggi del Popola in uno 
fpettacolo deftinato all5 iftruzion fua per mezzo del fuo di¬ 
vertimento , e diletto. Coloro , che amano tutto all5 anti¬ 

ca, 
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ca , ed odiano, le novità , alToiutamenre parmi , cfic fi po« 
trebbono paragonare a que’ Medici r che non volefiero nel¬ 
le fabbri periodiche far ufo della Chinachina per quella fola 
ragione , che Ipocrate * a Galeno non lx hanno adoperata . 

Ecco quando ho. io apprefo dax miei due gran libri Mon¬ 

do y e Teatro, Le mie Commedie fono principalmente rego¬ 
late , o alméno ho creduto di regolarle co’ precetti , che in 
effi due libri ho. trovati ferirti : libri per altro, che foli ceiv 
t am ente furono studiati dagli fleffi primi Autori di tal gene-, 
re dl-Roefia x e che daranno fempre a chiccheflia le vere 
legioni di quell’ Arte • u La natura e una uxxiverfale > e fi- 
n cura maeflra a chi le offerva • Quanta fi rapprefenta fui 
„ Teatro ( fcrive un ifiullre Autore) (a) non deve elfere* 
„ fe non la copia di quanto accade nel Mondo... La Com- 
„ media, foggiunge x allora e quale elfer deve , quando ci 
„ pare di effere in una compagnia del vicinato , o, in una 
„ famigliar converfa^ione, allorché fiamo realmente al Tea-. 
„ tro, e quando non vi fi vede fe non fe ciò che fi vede 
„ tutto, giorno nel M.Qndo . Menandro , fegue a dire , non è 
„ riufeito r fe non per quello tra i Greci y ed i Romani 
n credevano di trovarfi in converfazione quando, afcoltavano 
n.le Commedie di Terenzio , perchè non vi trovavano fe 
„ non quel * eh’ erari foliti di trovare nelle ordinarie lor 
„ Compagnie . ” Anche il gran Lopez di Yega per tefli- 
monianza del, medefimo Scrittore non fi configliava , com¬ 
ponendo le file Commedie con altri Maeflri, che col gufto 
de’fuoi Uditori 3 

Io però violentato, da un genio. , ofo dir fomigliante a 
quello, di quello Celebre. Spagnuolo Poeta e a un dipref- 
fo feguendo. la, medefima, fcórta, ho fcritto, le mie Comme¬ 
die . Trattati di Poetica , Tragedie , Drammi 5 Commedie 
d’ ogni forta ne ho lette anch*io in quantità, ma dopo d5 
avermi già formato, il mio, particolare fiftema, * o mentre 
me lo andava formando, dietro ai lumi , che mi fommini- 
firavano i miei due foyraJTodati gran libri Mondo , e Tea¬ 

tro ; e fidamente dopo mi fono, avveduto d’ elfermi in gran 
parte conformato, a più e ffe nodali precetti dell5 arte racco¬ 
mandati dai gran Maeflri, ed èfeguiti dagli eccellenti Poe¬ 
ti , fenza. aver di propofito {Indiati nè gli uni , nè gli al¬ 
tri ; a guifa di que.l. Medico, che trovata, talora dal. calò 3 
e dalla lperienza una laiutevole medicina , applicandovi poi. 
la ragione dell’ arte, la conofce regolare, e metodica . 

Non 
( a ( Rapin. ReflexK far la Poeùqae • 
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Non penfi alcuna però. , eh5 io, abbia la temerità di cre¬ 
der le rpie Commedie efenti da ogni difetto . Tanto, fon io 
lontano da una tal prefunzione, quanto mi vo ogni giorno 
affaticando per migliorar in effe il mio. gufto . Parmi fola- 
mente di efier giunto a fegno di non aver da vergognarmi 
d’ averle fatte , e di poter arrischiarmi di darle alle ftampe 
con ifperanza di qualche compatimento,. 

Lo, flile poi T ho voluto qual fi, conviene alla Comme¬ 
dia , vale a dir femplice , naturale , non accademico , od 
^levato , Quella è la grand’ arte del Comica Poeta di at¬ 
taccarli in tutto alla natura , e non, ifcoilarfene giammai • 
I fentimenti debbon effer veri , naturali % non ricercati , e 
le efpreffioni a portata di tutti ; cortciofiachò olferva a que¬ 
llo propofito il da me tante volte nominato Padre Rapin : 
„ Bifogna metterli bene in capo, che i piu grofiòlani trat- 
„ ti della natura piacciono, Tempre più, che i delicati fuori 
„ del naturale . 

Io, nii accorgo, d’ effere. ufeito dal mio, primo proponimen¬ 
to , e di aver già fat;ta alle mie Commedie fenza avveder¬ 
mene, e. fenza volerla, una Prefazione fe, non erudita, cer¬ 
tamente. lunga . Finifco. però, fenza più dilungarmi, pregan¬ 
do i miei Leggitori di volere ufar verfo. di me tanto mag¬ 
gior diferetezza, quanto in loro cofcienza fi fentiflero minor 
jrprza di c-J~n~ — 

L’AU- 
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TEATRO COMICO 
COMMEDIA 

DI TRE ATTI IN PROSA 

Scritta in Venezia nell’anno 1750. perché fervilfe di prima 

Recita > come feguì nell’Autunno dell’Anno medefimo : 

Rapprefentata prima in Milano nel mefe di Settembre 

antecedente per la prima voltar 
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ALLA NOBILISSIMA DAMA 

LA SIG. MARCHÉSA 

D. MARGHERITA LITTA 
NE* MARCHESI CALDERARI 

ReGJ FEUDATÀRI DI TuRANÓ i e Selvignate* 

Contado di Lodi , e di Paderno , Pieve 

di Desio, Ducato Di Milano * 

Nluno meglio di Voi $ NOBÌLISS. DAMA $ pub dar 

giudizio delle buone, 0 delle cattive Commedie $ poiché 

non filo talento grande, e peregrino avete per difcernere P otfi- 

mo in itine le Cofe, ma della Commedia precifamente vi com¬ 

piacete fno/tijjimo ^ onde aggiunto al vojìro faperé il parziale di¬ 

letto y fletè t delle bellezze ? e de* difetti di e fa una perfetta 

Conofcitrice. 
Quando nell5 anno fior fi giunfi in Milano la Compagnia de* 

Comici a rapprefintare le Commedie mie di Carattere 7 tremai 

del giudizio rifpettabile de* Milanefl y ma più di tutti tremai 

del vojìro $ poiché fendomi nota la voflrd dilicatezza ? e P ottimo 

gufo vojìro y parevami veder dipendere dalP approvazione vojìra 

quella del maggior numero * 
Égli 

\ 
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Egli c veriffimo, che feguitanào Voi P adorabile efempio della 

voftra gran Genitrice , Jìete due magnanime Protettrici di tutti 

quelli, che feri vendo, o operando cóntribuifcono in varie guife 

al bel piacer del Teatro y e ciò lujìngar mi doveva \ che anchy 

io Autor di Commedie r goduto avrei del voflro benìgniffime 

Patrocinio j ma lafciate N0B1LISS. DAMA , eh? io vi con• 

fsjfi P audace volo de* miei penfieri . 

V effer da Voi protetto è onor grande , grandiffimo f invidia¬ 

bile , e fofpirato , ma io ebbi il coraggio di desiderare ancora 

di piu K E può bramar fi di più r oltre la vofira protezione ? 

Sì , evvi P approvazione voftra , la quale , ficcome dal voftm 

Japere deve finceramente dipendere, ottenuta che sy abbia, bajìa 

fola a rendere famo fi , e chiaro qualunque fortunato ' Scrittore . y 

Ho io pertanto quefta vofira approvazion configu/ta ? Voi be¬ 

nignamente mi lufingafte che sì . Sojfrifte tutte le fere le mie 

Commedie al Teatro , e nelle repliche di effe con fempre eguale 

bontà offerì afte non filo Voi , ma eccitafle ad offervar anche gli , 

altri P attenzione \ e il filenzio . E in cafa mi concedefte di po¬ 

tervi leggere alcuna di effe Opere mie y e quefta precifamente \ 

che ora ardi fio di prefintarvi , il Teatro Comico intitolata y 

prima di efporla falle Scene (dubitando io con ragione de IP efito 

per e fiere prefazione di .Commedie più che Commedia') la fot- 

topofi al favifiimo giudizio voftro y e Voi vi compiacefte di 

approvarla animandomi a darla al Pubblico y e prefagendomi 

quel fortunato incontro , eh* efia in fatti ebbe in Milano. 

Ad onta di tutto quefto y la cognizióni di me mede fimo non 

ceffa di farmi credere , che nel voftro compatimento abbiavi la 

maggior parte la voftra bontà , la quale non fa rendere chic- ». 

cheppia fionfolato ma in ogni guifa , o fia y che delle povere 

fatiche mie piacer prendiate y o che la voftra benignità nafionda 

a Voi medefima i miei difetti y farà fempre per me gloriofa y 

e vera felicità Peffere da Voi in pari modo compatito r e protetto . 

Se io confacro a Voi NOBILISS, DAMA , il mio Teatro 

Comico r che vale a dire , quella Commedia y in cui ho pro¬ 

curato di dare uri idea del modo mio di penfare ; e fi Voi non¬ 

filo vi degnate permettere , che in fronte vi ponga il ve¬ 

nerabile Nome voflro ma della voftra approvazione i* avete 

s preventivamente creduta degnay vingonfi ad autenticare per ve¬ 

re , ed infallibili tutte le maffime y e le direzioni da me prò- 

pofte per far riviverey come fi , e come poffo y la Commedia in 

Italia . 

Voi fiete quella Dama y che per grandezza gareggia colle 

principali di Europa y tanto ricca di beni di fortuna y quanto 
di 
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£ virai , e dì [apre y onde e per tutto quefto, * per rara 

vofira efimplar faviezza, moderazione, e prudenza , [iste Vene¬ 

rabile nella vofira gran Patria, * i giudizj vofiri in. Milano, 

i? ovunque la [ama arriva del vojìro Nome , [ono autorevoli 5 

decifivi , e . 

Taccia dunque r e [uq mal grado fi xnorda il labbro chi o 

per invidia , o difonejìo fine voi effe le Comm e 

wwV lacerare. Tutte fon effe dal vofira Nome diféfe 5 poiché 

fi qtiefia Voi difendete * 5 che in certo modp è delle altre regola, 

« guida y non potete quelle y che feguono abbandonare .. 

iW compiere la fortuna mia, e quella delle povere mie Com¬ 

medie , mancami filo y che Voi nella vofira fplendida, <? grandio* 

[a villeggiatura y ove al numerofp ameorfi degli Ofpiti , ? 

Vicini , /ra gli. altri magnifici trattenimenti dar folete quello 

della Commedia, alcuna delle mie rendiate degna di effire reci¬ 

tata da Voi, £ va loro fi vofiri Compagni . 

L/z vofira facondia,, *7 vofira fipirito r il vojìro brio non con¬ 

tender ebbefi già dì quella y che rozzamente ho io feritio ; ma di 

quante ve zzo fa y brillanti cefi non fentirebbonfi arricchite le Sce¬ 

ne , e quanta maggior forza Voi non darefìe ai penfieri y agli 

affetti ; giacché per detto comune di tutti quelli , che hanno 

avuto la fortuna di udhvi r e >di mirarvi fulle vofire nobili 

Scene y Voi fiete la miglior Attrice e la piu pronta , se la piu 

dotta parlaprice db Italia . 

Voi anche di quefib onore mi lufingafle , e in vano mai non 

parlafic , onde fin quafi certo di confi guido ; ficcome ora , 

mercè- la vofira benignità % e grazia , poffi imprimere fu quefto 

vfjequiofo foglio y cfi ìo fono col piu profondo rifpetto 

Di Voi ? Npbiliffima Dama. 

Umili fi. Divotifs. e Obbligati fi. Sèrv* 

Carlo Goldoni. 

C U ALL 



L’ AUTORE 

A CHI LEGGE. 

QUefla, eh’ io intitolo II "Teatro Comico piuttoflo che Uft2 
^Commedia, prefazione pub diefi alle mie Commedie* 

In quella -, qualunque fiafi , compòfizione , ho intefo di 
palefemente notate una gran patte di que’ difetti, che ho 
procurato sfuggire, erutti que’ fondamenti, fu’quali il me- 
rodo 'mio ho flabilko, nel comporte le mie Gommedie , rfe 

altra ovvi diverfità fra un proemio, e quello Componimen¬ 
to , fe non che nel primo fi annojerebbono forfè i Leggi» 
tori più facilmente , e nel fecondo vado in parte fchivkndo 
il tedio col movimento di qualche azione. v 

Io perciò non intefi di dar nuove regole altrui, ma fola- 
mente di far conofcere che con lunghe offervazioni , e 
con efeicizio quali continuo fon giunto al fine di aprirmi 
una via da poter camminare' pet efia con qualche fpécie di 
ficurezza maggiore ; di che non fia fcarfa prova il gradi¬ 
mento, che trovano fra gli Spettatori le mie Commedie* 
Io avrei defidério , che qualunque perfona fi di a compor¬ 
re in ogni qualità di fludio j altrui notificalTe per qual 
cammino fi e avviata, perciochè alle arri fervirebbe fempre 
di lume , e miglioramento - 

Così bramo io parimente , che qualche nobile belP in¬ 
gegno d’Italia diafi a perfezionare T Opera mia, e a ren¬ 
dere lo fmerrito onore alle nollre Scene con de buonè Com¬ 
medie , che fieno veramente Commedie , e non Scene in¬ 
ficine accozzate fenz’ ordine , e fenza regola , e io , che 
fin ad ora fembrerà forfè a raluno, che voglia far da Mae- 
Uro, non mi vergognerò mai di apprendere da chicchera, 
quando abbia capacità d’infegnare • 

PER- 
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PERSONAGGI. 

Orazio Capò della Compagnia de’Comici y dettò OrfÀ* 
vio in Coiri media. 

Placida piitrià Dònna * detta Rosaura * 

Beatrice feconda Donna . 

LtjÓEfctó fecondò Àmotolo* dettò Flórinòo ; 

Leììo Poeta. 

.Èleo'nòrà Cantatrice . 

ViffoRiÀ Servétta di Teatro detta Colombina . 

* Tonino Vénezianò, poi Pantalone in Commèdia v 

Petronio y che fa il Dottóre in Còtnfnèdia •* 

* Anselmo* che la il Brighella . 

* Gianni * che fa P Arlecchino . 

Il Suggeritóre . 

Uno Staffière della Cantatrice* che parìa; 

Servitóri di Teatro $ che fióri parlano . 

La Scena ft abile e il Teatro medefimo -, in cui fi Pappié- 
fentariò le Commedie , con Scene * e pròfpettò di Cor¬ 
tile * figiiràndòfi elfer di giórno y fenza iùrrii y e fénza 
fpettatori. 

ì tre Perfonaggi fegnati colla * parlarlo il linguaggio Ven?zi*» 

m mefcolatc di qualche voce lombarda * 

C TÈA- 
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TEATRO COMICO 
ATTO PRIMO. 

SCENA PRIMA. 

Sy alza la tenda * e prima che intieramente fij 

alzata * efce 

Grazio, poi Eugenio 

Orazio . tt* Ermatevi , fermatevi, non alzate la tènda ; Per* 
x matevi ; ( verfo la Scena,. ) 

Eugenio . Perchè , Signor Orazio non volete , che fi alzi 
la tenda ? 

Orazio . Per provare un terzo atto di Commedia non ci b 
bifogno di alzar la tenda. 

Eugenio. E non ci è ragione di tenerla calata „ 
Orazio . Signor sì, che ci è ragione di tenerla calata, Signor 

sì . Voi altri Signori non penfate à quelli, che penfo 
io . Calate giù quella tenda . ( verfo la Scena . ) 

Eugenio. Fermatevi. (verfo ìa Scena) Se fi cala la tenda, 
non ci fi vede più , onde per provare le nofìre Scene , 
Sig. Capo di Compagnia * vi converrà far accender de* 
lumi. 

Orazio . Quand’ è così , farà meglio alzar la tenda . Tiratèla 
fu, che non voglio ipendere in lumi • (verfo la Scena.) 

Eugenio . Bravò, viva P economìa . 
Orazio. Oh amico caro, fe nòli avefil mi poco d’ economia * 

le cole àtldérébberó in precipizio . I Comici non fi arricchì- 
fcono . Quanti ne acquiftano tinti ne fpendono . Felici 

G 3 quel- 
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quelli, che in capo all1 anno la levano del pari \ ina per 
lo più P uiata è maggiore dell’ entrata. 

Eugenio. Vorrei fapere per qual caufa non volevate alzare 

la tenda • 
Orazio. Acciocché non fi vedeffe da nefFuno a provare le 

noflre Scene . 
Eugenio, A mezza mattina, chi ha da venire al Teatro?^ 
Orazio , Oh vi fono de’ curiofi , che fi leverebberp avanti 

giorno « 
Eugenio. La noflra Compagnia \ {lata altre yolte veduta ? 

non vi farà poi tanta curiofità , 
Orazio , Abbiamo de’ perfonaggi nuovi« 
Eugenio. E’ vero ; quelli non fi dee lafciargli vedere alle prove « 
Orazio . Quando fi vuol mettere in grazia un Perfonaggio , con* 

viene farlo un poco defiderare , e per farlo comparire , 
bifogna dargli poca parte, ma buona , 

Eugenio. Eppur vi fono di quelli, che pregano i Poeti, ac*. 
ciocche facciano due terzi di Commedia fopra di loro, 

Orazio. Male , malifTimo . Se fono buoni annoiano , fe fono 
cattivi, fanno venir la rabbia < 

Eugenio , Ma qui fi perde il tempo, e non fi fa. cofa alcuna * 
Quelli Signori Compagni non vengono . 

Grazio . L’ ufo comune de’ Commedianti ; levarfi Tempre tardi• 
Eugenio., La noflra maggior pena Uà nelle prove . 
Orazio. Ma le prove fono quelle y che fanno buono, il Comico . 
Eugenio . Ecco!'1 la prima Donna . t 
Orazio. Non è poco, che fìa venuta prima degli altri. Per 

ufanza le prime Donne hanno, la vanità di farfi afpettare , 

S C E N A I Io 

Placida, e petti* 

jPlauda T? Cco. qui ; io fon la prima di tuttiQuelle Signo-. 
ìli re Donne non favorirono ? Signor Orazio, fe 

tardano, io me ne vado. 
Orazio . Cara Signora , fiete venuta in quella momento , e di 

già v’ inquietate ? Abbiate pazienza > ne ho tanta io, ab-, 
biatene un poca vqì ancora .. 

Placida. Parmi, che a me fi poteffe mandare P avvifp. quaih 
do tutti flati folfero ragunat; . 

I«- 
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Eugenio. (Sentite? Parla da prima Donna .) {piano ad Orazio ,> 
Orazio. ( Ci vuol politica ; convien fofferiria .' ) Signora mia ", 

vi ho pregata a venir per tempo» e ho delìderato, che 
veniiìe prima degli altri ,, per poter difcorrere fra voi, e 

. me di qualche cofa. toccante, la direzione delle noftre Com¬ 
medie . 

Placida. Non liete il Capodella Compagnia? Voi potete di- 
fporre fenza dipendere 

& 0lraz*9 • P°tf° difporre „ egli e vero,, ma ho piacere, che tutti 
t “eno* di- me contenti ; a voi fpecialmente , per cui ho 

tutta la ftima 

* Eugenia. (Volete voi dipendere da’fuoi configli ? ) (piano ad Or.) 

* Q'mzia- ( Quella è la. mia. mallima, afcolto. tutti, e poi io 
a», mio-modo.) (piano.) 

ir Incida., Ditemi, Signor Orazio ,, qual 'é la Commedia, che 
avete deltinato di fare domani a fera ? 

Orazio Quella, nuova, intitolata : Il Padre rivale del Piglio. 
Jeri abbiamo provato il primo , e il fecondo Atto , e 0'J- 
gi proveremo il, terzo. ° 

Placida ... Per provarla, non ho difficoltà , ma per farla domani, 
a. fera non. fono perfuafa ... 

Eugenio . ( Sentite ? non P approva) ( piano ad Orazio . ) 
Orazio ... ( E che sì, che l’ approverà ? ) Qual, altra Commedia 

crederelte voi, che folfe. meglio rapprefentare ? 
Placida .. L’Autore, che fomminillra a noi: le. Commedie, ne 

ha fatte in quell’ anno fedici tutte, nuove,, tutte di carat¬ 
tere , tutte fcritte Facciamone una di quelle ... 

Eugenio. Sedici Commedie in un anno ! Pare imponibile 
Orazio ... Sì certamente, egli le ha fatte Si * impegnato di 

farle 5, e le ha fatte -... 

Eugenio . Quali fono i titoli delle, fedici. Commedie fatte in 
un anno }* 

Placida. Ve lo dirò io : Il Teatro Comico. I Puntigli delle Don¬ 

ne . La Bottega del Caffè... Il Bugiardo . L’ Adulatore . I 

Poeti. La Pamela . Il Cavalier di buon goffo. Il Gioca¬ 

tore . Il Vero Amico ... La Pinta Ammalata... La DonnaPru- 

dente . U Incognita .. V Avventuriere Onorato . La Donna 

Volubile. I pettegolezzi delle Donne . Commedia Veneziana . 
Eugenio.. Fra quelìenon Ò la Commedia, che abbiamo, a fare 

torsT/11 3 * 1^°n * anc^ medefìmo Au- 

Orazio . Sì „ ve fua ; ma ò una piccola farfa 
conta nel. numero delle fue Commedie . 

ch’ egli non 

c 4 Pia. 
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'Placida. Perchè dunque vogliamo Sire una farfa, e non piìi 
tofiò una delle migliori Commedie ? 

Grazio . Cara Signora, fapete pure , che ci mancano due partì 
ferie, un Uomo , e una Donna . Quelli fi afpettano , e fe 
non giungono , non fi potranno fate Commedie di Carattere. 

Placida. Se facciamo te Commedie délPArte , vogliamo Par 
bene . Il Mondo è annojato di veder femp.re le cofe iflef* 
lè , di fentir Tempre tè paiole medefime , e gli Uditori 
fanno cofa deve dir P Arlecchino prima eh’ egli apra la 
bocca . Per me, vi pròteflo , Signor Orazio, che in po- 
fchiffime Commedie antiche reciterò' ; fono invaghita del 
nuovo Itile", e quello folo mi piace : dimani a fera re¬ 
citerò , perchè , le la Commedia non è di carattere , è 
almeno condotta bene, e fi Temono ben maneggiati gli 
affetti. Per altro , fe non fi compie la Compagnia, po¬ 
tete anche far di menò di me. 

Orazio. Ma frattanto ' ** _ n 
Placida. Orsù , Signor Orazio , fono fiata in piedi tanto , che 

balla . Vado nel 'mio Camerino a federe . Quando fi pro¬ 
va , chiamatemi , e dite alle Signore Comiche, che non 
fi avvezzino a far affettare la prima Donna * ( fame.) 

'Oli SCENA III* 

Orazio* ed Eugenio . 

Eugenio 4 y Ó crepo dalle rifa . 
Orazio. i. Voi ridete, e io befiemmieiei . 
Eugenio . Non mi avete detto, che ci vuol pazienza? 
Grazio. Sì, la pazienza ci vuole, ma il veleno mi rode* 
Eugenio . Ecco il Pantalone . 
Orazi'. Caro Amico , fatemi un piacere , andate a 'folleci- 

! tare le Donne. 

Eugenio. Volentieri, aiidetò . Già preveggo di ritrovarle , 0 in 
■letto, o alla tavoletta . Quelle fono* le loro principali in¬ 
combenze , o ripofàre, o fari! belle . {fané. ) 
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SCENA IV, 

ORAZIO, POI TONINO » 

Orazio . |} Èn levato il Signor Tonino. 
Tonino . 13 Patron reveritò , 
Orazio . Che avete, che mi parete turbato ? 
Tonino . Non fo gnatica mi. Me lento un certo tremazzo ( a ) 

a torno , che me par d’ aver la freve . ( b ) 
Orazio. Lafciate, ch’io fenta il pòlfó . 
Tonino. Tolè pur , Compare, fappieme dir , fe el batte a 

tempo ordinario , o in tripòla * 
Orazio. Voi non avete febbre , ma il polfo è molto agita¬ 

to; qualche cofa avete che vi difturba . 
Tonino . Saveu cofft, che gip ho ? Una paura , che no fo in 

che Mondo che fia. 
Grazio . Avete palira ? Di che ? 
Tonino. Caro Sior Orazio , buttemo le Wìe da banda , * 

parlemo fui fodo. Le Comedie de Carattere le ha butà 
fottolforà el hoiìro iniììier . Un povero Commediante , 
che ha fatto el fo ftudiò fecondo Parte , e che ha fatto 
l’ufo de dir alP improvifo ben o mal quel che vien, tro¬ 
vandole in neceffità defìudiar, è de dover dir el preme¬ 
dita , fe el gh5 ha reputazion , bifogna, che el glie pen- 
fa, bifogna, che el fe Sfadiga a fludiar, e che el trema 
tempre ogni voltà, che fe fa una nova Commedia dubi¬ 
tando j o de no faverla quanto balìa, o de no foflegnir 
el Carattere come xe necelfario . 

Grazio. Siamo d’accordo, che quefìa nofìra maniera di re¬ 
citare efiga maggior fatica y e maggior attenzione : ma 
quanto riiàggior riputazione ai Comici acquilìa ì Ditemi 
di grazia , con tutte le Commedie delP.arte avrefìe mai 
rifcolTò 1* applaufo, che avete avuto nell’ Uomo Prudente, 
nell’ Avvocato , nei due Gemelli, e in tante altre , nelle» 
quali il Poeta fi è compiaciuto di preeleggere il Panta¬ 
lone ? 

Tonino ^ Xe vero ; fon contentiamo, ma tremo Tempre . Me 
par tempre , che el sbalzo fia troppo grando , e me re¬ 
cordo quei verfi del Taffo : 

Meo* 
( a } Tremore . ( b ) tebre 
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Mentre al voli troppo alti, e repentini,. 
Sogliono i precipizi efler vicini.. 

Orazio • Sapete il Taflo ? Si vede, che liete pratico di Ve¬ 
nezia , e del gulto di elfo quanto al Taffo , che vi fi 
canta quali comunemente. 

Tonino . Olr in materia de Venezia , fo anca mi de barca 
menar. ( a ). 

Orazio.. Vi liete- divertito- in ella da Giovine ? 
Tonino., Che cade ! ( b y ho fatto un poco de tutto . 
Orazio . Colle belle Donne come ve la fiete pallata ? 
Tonino* E porto in. me di quelle Donne iltefle 

Le onorate memorie, ancora imprefle „ 
Orazio Bravo Signor Pantalone f mi piace il voflra brio 

la voflra giovialità fpefle volte vi fento cantare . ’ 
Tonino * Sioc sì ; co no gh’ ho bezzi, canto Tempre-. 
Orazio * Fatemi un piacere,, fino a tanto che i noflri carif- 

fimi Signori Compagni ci favorifcono di venire cantate¬ 
mi una Canzonetta. 

Tonino, * Dopo , che ho liudià tre ore , vol'e che canta > 
Compatirne no ver poflo fervir . 

Grazio. Già fumo foli, neflùno ci fente ., 

Tonino* In verità, che no poflo.. Un’altra volta ve ferviti,. 
Orazio . Fatemi quello piacere . Bramo di fentire, fe Hate 

bene dr voce.. 

Tonino. E fe ftago ben me voleu furfi far cantar in Teatro > 
Orazio. Perchè no > 

Trv,y°leu ’ *he ve ,a d;3a ? Mifazzo da Pantalon , e no 
■' da Mufico , e fe aveffe volefto far da Mufico , no ah” 

avena: 1 incomodo della barba .. ( c) (parici > 

s C E N A V. 

Orazio, poi Vittoria. 

Grazio* yv Ice così, ma è compiacente. Se farà di bif*~ 
gno , fon certo, eh’ ei canterà .. - 

Vittoria * Riverifco il Signor Orazio . 

. ‘ Ofa- 
< a )- Di fiato un poco . ( b ) Che ferve > 

( C ) Qui il popolo Jpettatore battendo replicatamele le ma¬ 

ni ha fatto cantare il Perfonaggio, tale ejfendo fiato il fi. 
ne preveduto dal? Autore. 
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Orazio. Oiì , Signora Vittoria, vi fono (chiavo : voi fitte 
delle piti diligenti, 

Vittoria, Io faccio Tempre volentieri il mio debito, e che ciò 
fia la verità offeriate : ficcarne la parte , che mi è toc¬ 
cata nella Commedia, che oggi fi prova, è lunga un di¬ 
to , jie ho prefa un’ altra in mano , e la vado ftudiando. 

Qrazio. Bravifiìma, così mi piace , Di che Commedia è la 
parte, che avete in mano ? 

Vittoria, Quella e la parte di Cute nella Putta onorata>. 
Orazio . Ah , ah l vi piace quel caratterino di Pelarina ? ( a ) 
Vittoria » Sulla fcena sì, ma fuori della fcena no. 
Qrazio. Eh ! O poco, o molto, le donne pelano Tempre * 
Vittoria. Una volta pelavano , ma aderto fon finiti i Pollaftri. 
Qrazio . E pure fi vedono anche aderto de’giovanotti pelati 

fino all5 offe . 
Vittoria . Sapete perchè > Ve Io dirò io • .Prima di tutto per¬ 

chè le penne fon poche , poi una penna al giuoco , un* 
altra alla crapola, una ai Teatri , una ai feftini i per le 
povere donne non reftano , che le piccole penne matte, 
e qualche volta tocca, a noi altre a riveftire cederti po¬ 
veri fpennacchiati * 

Orazio . Voi ne avete mai invertito alcuno ? 
Vittoria Oh io nòn fon gonza * 
Qrazio Certo , che faprete il fatto vortro ; fiete Comme¬ 

diante * 
Vittoria . So il fatto mio quanto, balìa per non làfciarmi infinoc¬ 

chiare ; per altro circa P effer Commediante, vi fono di 
quelle , che non girano il Mondo ; vi fono jieik, cafa- 
linghe, che ne fanno cento volte piti di noi * 

Orazio . Sicché dunque per effer accorta balìa effer Donna 
Vittoria. E5 vero , ma fapete perchè h Donne fon5 Accorte ? 
Orazio .. Perchè ? 
Vittoria. Perchè gli uomini infegnano loro la malizia . 
Orazio. Per altro fe non fòffero. gli uomini , farebbero in 

nocentifiime .. 
Vittoria. Senza dubbio .. 
Orazio. E noi faremmo innocenti, fe non forte voi altre Donne* 
Vittoria * Eh Galeotti maledetti \ 
Orazio . Eh Streghe indiavolate } 

Vittoria „ Orsù, cofa facciamo ? Si prova ? o non fi prova 
Ora- 

( a ) Termine bombardo , con cui fi appellavo quelle Don-, 

ohe domandano con facilità . 
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Orazio . Mancano ancora le Signore Donne ; T Arlecchino< 
« il Brighella 4 

S G E N A VL 

Anselmo, e detti* 

filmo . T3 Righeììà P è qua per fervirìa i 
Òra'zìo . JD Oh bravo . 
Anfilmo . Son fra fin adefiò a difcorrer con un Poeta * 
Orazio . Poeta ? Di qual genere ? 
Anfìimo . Poeta comico » 
Vittoria E’ un certo Signor Lelio ? 
Anfil. Giulio V il Sior Lelio * 

Vittori*. Filato anche a trovar me, e ftìbito che V ho ve¬ 
duto V ho raffigurato per Poeta . 

Orazio « Per qual ragione ? 
Vittoria.4 Perchè era miferabilé , e allegro. 
Orazio i È a quelli legni V avete raffigurato per Poeta ? 
Vittoria. Sì Signore ; I Poeti a fronte delle miferie , fi di. 

vertilcono cotte Mufe, e Hanno allegri. 
Anfelmo . Oh ghe n5 è dei altri, che fa così* 
Ùrazto . E quali fono ? 
Anfiìmo . I Gommedianti a 

Vittori*. W vero * è vero : anch’eflì , quando non hannd 
denari vendono, e impegnano per Par allegri : (a) 

Anfelmo. Ghe n’fc de quei , che i % pieni de cuoche , e i 
va intrepidi come Paladini. 

Grazio^. Perdonatemi , Signori miei, fate torto a voi ftefìì 

panando così In tutta P arte Comica vi faranno pur 
troppo de malviyenti ; ma di quefti il Mondo 'e pieno, 
e in tutte le arti qpalcheduno fe iie ritrova . Il Comico 
deve efi'ere , come tutti gli altri , onorato j deve cono, 
ìcere il fuo dovere,e deve elfere amante dell’onore e 
di tutte le morali virtù . ? 

Anfelmo. É1 Comico poi aver tutte le vlrth, fora de una, 
Orazio . E qual5 è quella virtù , die non può avere ? 
Anfilmo. L5 economia ; 
Vittoria. Appunto come il Poeta. 

Grazio. Eppure à fe vi è neiTuno , che abbia Infogno dei!’ 

{ a ) Otkti in fin fi metaforico buri*fio 0 
eoo- 
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momia , il Recitante delle Commedie dovrebbe eflèr 
egli , perchè eflendo 1* arte Comica foggetta a infinite 
;ipezìe, l'utile è Tempre incerto, e le difgrazie fucce* 
no facilmente, • . .**-\<&* ** 

mo. Sto Poeta lo volemio Tentir ì- 

i. Noi non ne abbiamo bifogno . 
no. N5 importa ; fentimolo per curiofità . 
ì. Per femplice curiofità non lo fentirei. Degli uomini 

:ti dobbiamo aver rifpetto, Ma perchè voi me Io prò* 
ete, lo fentirò volentieri : e fe averà qualche buona 
:, non farò lontano dall5 accettarla . 
a . E il noflro Autore nórt fe V avrebbe a male > 

9. Niente. Conofco il Tuo Carattere . Egli fe Pavreb* 
a male , fe cotefto Signor Lelio voleffe fìrapazzare i 

nponimenti fuoi, ma fe farà un uomo di garbo , e un fai 
, e difcreto critico fon , certo, che gli farà buon amicò# 

mo . Donca lo vado a introdur * 
o , Sì, e fatemi il piacere d5 avvifare gli altri, acciocché 
trovino, tutti qui a fèntirlp . Ho piacere , che ognuno 

:a il fuo fentimento . I Commedianti , ancorché noi* 
pbiano l5 abilità di comporre le Commedie hanno però 
•affante cognizione per difcernere le buone dalle cattive. 
"elmo. Sì, ma gh5 è de quelli, che pretende giudicar della 
Commedia, dalla fo parte . Se la parte l5 è breve, i difé^ 
♦e la Commedia Tè cattiva, ogriun yorria efTer in grà- 

de far la prima figura* e elComico giubila, e gode,, 
fente le rifade, e le sbattude de man. 
Poiché fe il popol ride, e lieto applaude * 
Il Comico farà degno di laude (pam 

$ C E N A VIIt 

Grazio, e Vittoria* 

o > Geo i Miti ver fi . Una volta tutte le feene § 
HI# terminavano così, 

. E5 veriffimo, tutti i Dialoghi fi finivano in Canzonetta# 
i i recitanti all5 improvvifo diventavano Poeti . 
» Oggidì effendofi rinnovato il gufto delle Commedie, 

. moderato l5 ufo di tali verfi . 
j. Gran novità fi fono introdotte nel Teatro Comico ! 

Ora* 
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Vrazzò ■. Pare a voi * che chi ha introdotto tali novità abbia 
fatto male * ò bene ? 

littoria è Queflà è una qUiftione * thè non è pei: me ; Ma però 
vedendo * che il Móndo vi applaudire * giudico* che avrà 
fatto più bene * che male * Vi dico ciò nòn ottante * che 
per noi hà fatto male * perchè abbiamo da ftiidiare affai 
più * e per voi ha fatto bene * perchè la taffettà vi frutta 
meglio * (patte * ) 

$ C E ti À. Vili. 

Graziò, poi Gianni a l 

Orazio • nplìtti fanno i cónti fulla cadetta * è non penfanò aì~ 
X le gravi fpefe * che io ho > Se un anno và male , 

addio Signor Capo a Oh ecco V Arlecchiho ; 
Gianni. Signor Orazio* ficcome ho 1* onore di favorirla coll*, 

mia ihfufficienza * cosi fon venuto a ricever V incòmodo 
delle so grazie . 

Grazio * Viva il Signor Gianni V ( Non fa fe parli da fecondo 
Zanni * (a) o creda di parlar bene i ) 

Gianni * Mi hanno detto % eh* io venga allo fcòncerto * e noh 
ho mancato* anzi ero in Urla Bottega * che bevevo il Caf¬ 
fè * e per far pretto, ho rotto la Chicchera per fehrirla. 

Orazio h Mi difpiace di edere flato cagione di queflo inale. 
Gianni * Niente* niente * Pojl faSum nulluVn tonfilium • 

Orazio * ( E* un bell* umore davvero . ) Mi dica f Signor 
Gianni, come gli piace V enezia ? 

Gianni - Niente affatto è 
Orazio i No ! Perchè } 

Gianni * Perchè j-eri fera fon cafcacjo in. Canale a 
Orazio i Povero Signor Gianni * come ha fatto ? 
Gianni* Vi dirò: ficcome la Navicella , • 
Orazio * Ma ella parla Tofcàno ? 
Gianni* Sempre a rotta di collo. 
Orazio * Il fecondo Zanni npn devè parlar così i 
Gianni. Caro Signor * lame diga* in che linguàggio ■ j>ark 

el fecóndo Zane ? 
Orazio t Dovrebbe parlare Bergamafco • 

Gian- 

( a) 1 Camici * fra di loro chiamano P Arlecchino il SjeeÒn- 
do Zanni 7 e il Brighella il prirno e 
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fSìamì. Dovrebbe » Lo fo anch’ io dovrebbe. Ma come parla > 
Orazio. Non lo fo nemmen’io. 

danni . Vada dunque a imparare come parlano gli Arlecchini, 
« poi venga a correggerò noi. La lara, la lara, la ra* 
( canticchiando con brio . ) 

Orazio. { Fa ridere ancora me. ) Ditemi un poco , come 
avete Fatto a cadere in acqua f 

tdtanni. In tei fmontar da una gondola, ho meffo un piede in 
terra-, e P altro filila banda della Barca . La Barca s’ha slon¬ 
tana dalla riva , e mi de Bergamàfco fon deventà Venezian • 

Orazio . Signor Gianni , domani a fera bifogna andar in feena 
colla Commedia nuova. 

0tanni. Son qua ; mufo duro , Pazza torta , gne'nte paura « 
Orazio* Ricordatevi, che non fi recita più aìl’antica * 
Gianni. E nù reciteremo alla moderna* 
Orazio. Ora fi è rinnovato il buon gurto. 
Gianni. E1 bon , el piafe anca ai Bergamafchi . 
Orati* . E gli uditori non fi contentano di poco . 
dami: Vìi fe de tutto per mettefme in fuggezion , e nò farò 

gnentè . Mi fazzo un petfonaggio, che "ha dà far rider; 
U ho da far rider i altri, bifogna prima,* che rida mi , 
onde no ghe Voi pefìfar. La farà co la farà , <P una cola 
fòla pregherò , /applicherò la mia cariflìma, la-mia pie- 
tofiffòtia Udienza pei* carità , per cortesìa , che fe i me 
voi onorar de qualche dezeiia de pomi , in vece de crudi > 
che i li toga cotti. ( a ) 

Orazio. Lodo Ja vortra franchezza . In qualche altra perfq- 
na potrebbe dì/fi temerità, ma in un Arlecchinoil qua¬ 
le , come dite voi 1 deve far ridere , queftà giovialità > 

querta intrepidezza ì un bel capitale * 
Gianni . Audaces Fortuna ju-vat, timidofquè ^ tòh quel che fegùe * 
Orazio . Tra poco devo fenti.re un Poeta , e poi voglio, che 

proviamo qualche feena. 
Gianni » Se veli un Poeta fon qua mi» 
Orazio . Siete anche Poeta ? 
Gianni. Eccome ! 

Anch’ io de’ Pazzi ho il triplicato onore <» 
Son Poeta, fon Mirifico, e Pittore. fatte* 

Orazio. -Buono, buono . Mi piace affai. In un Arlecchino 
anche i verfi fon tolerabili * Ma cotèfti Signori non ven¬ 
gono . Anderò io a follecitaigli * Gran pazienza ci Vuole 

a far 
(a ) Le mele cotte fi vendono in Venezia la fera alti Teatri » 
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a far il Capo di Compagnia. Chi non lo crede provi una 
fettimana , e protefto, che gliene andèrà via fubito la vo¬ 
lontà . {parte. ) 

v&*sv4fe/acv^scv^ c<4s/s 

SCENA IX. 

Beatrice, e Petronio. 

Beatrice .T ria Signor Dottore favoritemi, andiamo. Voglio 
V che fiate voi il mio Cavaliere fervente . 

Petroso. Il Cielo me ne liberi • 
Beatrice. Per qual cagione ? 
Petronio . Perchè in primo luogo , io non fon così pazzo che 

voglia foggettarmi all5 umore {Iravagante di una Donna, 
In fecondo, perchè fe volefiì farlo , lo farei fuori di Com¬ 
pagnia, che chi ha giudizio porta la puzza lontano da 
cafa ; e in terzo luogo, perchè con lei farei per P appun¬ 
to la parte del Dottore nella Commedia intitolata : La 

Suocera , e la Nuora. 
Beatrice. Che vuol dire ? 
Petronio . Per premio, della mia ferviti!, non potrei attendere 

altro, che un qualche difprezzo . 
Beatrice. Sentite > io. non bado a quelle cofe. Serventi non 

ne ho mai avuti, e non ne voglio } ma quando, dovetti 
averne, gli vorrei giovani. 

^Petronio . Le Donne s’attaccano fempre a ì loro peggio. 
Beatrice, Non- è peggio quello che piace . - 
Petronio . Non s’ha da cercar quel che piace, ma quel che giova.. 
Beatrice. Veramente non fiete buono da altro , che da dar 

de5 buoni configli. 
Petronio. Io fon buono per dargli, ma ella a quanto vegga 

non è buona da ricevergli. 
Beatrice. Quando farò vecchia, gli riceverò * 
Petronio Princifiis obfta : fero Medicina garatur à 

SCBi 
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SCENA X. 

Eugénio , Orazio , Placida, e detti. 

Beamcs -O Uon giorno, Signora Placida. 
Placida._D Riverifco la Signora Beatrice* 
Beatrice . Come Ila ? Pa bene ? 

Placida. Beniflìmo per feryirla. Ed ella come fla? 
Beatrice . Eh così così. Un poco abbattuta dal viario. 
Placida. Oh ! Gran patimenti fono quelli viaggi ! °& 
Beatrice. Mi fanno ridere quelli che dicono, che°noi andiamo 

a fpaflò, a divertirci pel Mondo. 
Placida. Spalfo eh? Si mangia male, fi dorme peggio fi 

patifce ora il caldo , e ora il freddo . Quello fpaflò lo 
lafcerei pur volontieri. 

Eugenio . Signore mie, hanno terminato i loro complimenti ? 
Placida. I miei complimenti gli fìnifco pretto. 
Beatrice. Io pure non m’ingolfò colle cerimonie. 
Orazio. Sediamo dunque. Servitori, dove liete? Portate da 

federe. (J Servitori fonano le fedie, tutti [ledono, le Duine 

fiatino vicine. ) Or’ora fentiremo un Poeta nuovo. 
Placida. Lo fentirò volentieri. 
Eugenio. Eccolo che viene . 
Petronio. Poverino! E’molto magro. 

SCENA XI. 

LeLIOi, e detti. 

Lelio. oErvitor umililfimo a loroSignori. ( Tutti lo [aiuta- 

^ no.) Favorivano di grazia} qual’è di quelle Si-, 
gnore la prima Donna? 

Orazio. Ecco qui la Signora Placida. 

Lelio . Permetta, che con tutto il rifpetto eferciti un atto 
D/dd, mi° povere . ( Je bacla ìa mam _ } 
Placida. Mi onora troppo, Signore, io non lo merito. 
Lelio, Ella, Signora, è forfè la feconda Donna ? a Beatrice 
Beatrice . Per fervirla. 

Le- D 
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Lelio . Permetti, che ancora feco- ( come fora . ) 

Beatrice . No certamente , , ( la ritira. ) 
Lelio . La fupplico . . • ( torna a provare . ) 
Beatrice . Non s’incomodi. ( come fora . ) 
Lelio . E’ mio debito . 
Beatrice . Come comanda. . . ( bacia. ) 
Orazio . Quello Poeta è molto cerimoniofo » ( a Eugenio . ) 
Eugenio. I Poeti colle Donne fono quali tutti così . (ad. Ora.) 
Orazio . Ella dunque e il Signor Lelio , celebre Compofitore 

di Commedie, non è così? 
Lelio. A Tuoi comandi. Chi è V. S. feselecito di Saperlo ? 
Orazio . Sortengo la patte di primo Amorofo , e fono il Capo 

della Compagnia . 
Lelio . Lafci dunque, che eferciti feco gli atti del mio ris¬ 

petto . {Lo riverìfee con affettazione . y 

Orazio * La prego, non s5incomodi * E là > dategli da federe . 
Lelio . Ella mi onora con troppa bontà-. (I Servi portano 

una fedia , e partono . ) 
Orazio . Si accomodi. 
Lelio . Ora, fe mi permette,anderò vicino a quelle belle Signore* 
Orazio. Ella Ila volentieri vicino alle Donne* 
Lelio. Vede bene. Le Mule fono femmine * Viva il bel fedo. 

Viva il bel fedo » 
Petronio. Signor Poeta, gli fono Servitore. 
Lelio . Schiavo Suo. Chi è ella, mio Padrone ? 
Petronio. Il Dottore per fervirla * 
Lelio . Bravo, me ne rallegro. Ho una bella Commedia fat-r 

ta per lei ^ 
Petronio. Còme è intitolata? 
Lelio . Il Dottore ignorante . d 
Petronio. Mi diletto anch5 io, fa ella , di comporre , ed ha 

fatto ancor5 io una-Commedia. 
Lelio . Sì ? Com5 è intitolata ? 
Petronio. Il Poeta matto. 
Lelio. Viva il Signor Dottore ; Madama , ho delle Scene 

di tenerezza, fatte apporta per voi , che faranno piangere 
non Solo gli Uditori’, ma gli fcanni ftefli. {a Rofaura. ) 
Signora, ho per voi delle foene di forza , che faranno 
battere le mani anco ai Palchi medefimi. ( a Beatrice.) 

Eugenio. ( Piangere gli fcanni, battere le mani ai Palchi . 
Querto è un Poeta del feicento.) (da* fé.} 

Orazio. Favorifca di farci godere qualche cola di bello 

Lelio • 
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Lelio. Quella è una Commedia a (oggetto * che ho fatta iti 
tre quarti d’ ora . * 

Petronio . Si può ben dite * che è fatta precipitevoliffimevolmente. 
Leiió '. Senta zi titolò : Pantalone Padre amorofo, con Arlecchino 

fervo fedele * Brighella mezzano per interejfe , Ottavio Eco- 
nomo in Villa , e P^ofaura delirantè per amorei Ah $ che ne 
dite? E’bello ? Vi piace? (alle Donne. ( 

Placida; È5 uti ti iV>Io tanto lungo , che rion mèlo ricordò più. 
Beatrice ; E" un titolo che comprende qiiafi tutta la Compagnia. 
Lelio j Quello è il bello ; flit che il titolo fer va di argomen¬ 

to àlla Commedia ; 
Orazio* Mi perdoni * Signor Lètio. Lé buòne Commedie de¬ 

vono aver F unità dell’ aziorìv ; uno deve effere F argo¬ 
mentò * e femplice deve effere il loro titolo. 

Lelio o Berle ; Meglio è abbondar è 5 che mancare \ Quefta. 
Commedia ha.cinque titoli * prendete di effi qual più vi 
piace. Àrizi fate così} ogni anno che tornate a recitarla * 
mutate il titolo, è avrete per cinque anni una Comme¬ 
dia, che parerà Tempre nova; 

Orazio v Andiamo avariti. Sentiamo come principia. 
Lelio . Ah Madama 3 grari piacere proverò io« fé avrò Fo- 

nor di Scrivere qualche cofa per voi. {a Placida.) 

Placida ; Mi difpiacé * che io le farò pòco òtiòre * 
Lelio. Qiiaritó mi piace la vdftfa idea l Siete fatti àppofli 

per foftèiierè il Carattere di Una bellezza tiranna .(aBeati) 

Beatrice. Signor Poeta mi burla . 
Lelio. Lo dico cori tutto il cuore; 
Petronio. Signor Poèta * di grazia* ha ella mai recitato? 
Lelio. Ho recitato nelle più celebri Accademie d’Italia. 
Petronio . Mi pare, che V. S. fia fattò appuntò per le Scene 

di caricatura; 
Orazio. E così, Signóre* fi può fentiré Quello Soggetto? 
Lelio ; Eccòmi * fubito vi fervo : Atto primo, Strada . Pantcp 

Ione * e Dottore. Scena di' Amicizia. 

Órazio. Anticàglia, anticaglia; 
Lelio 1 Ma di grazia ascoltatemi. ìl Dottore chiede la Figlia 

à Pantalone. 
Eugenio. E Pantalone gliela promette. 
Lelio . Bravo * è vero * E Pantalone gliela promette . Il Dota¬ 

tore fi ritira . Pantalone picchia * e chiama Rofaura. 
Òrazio * É Ròfaurà viene iri iflrada ; 
Lelio 1 Sì* Signore; e Ròfaura viene in iflrada. 

Orazio i Con fuabuona grazia* non voglio fentir’altro è (/alza.) 

B * L** 
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helio . Perché ? Cofa c’ e di male ? 
Orazio. Quella enorme improprietà di far venire le Donne in 

ifirada l Hata tollerata in Italia per molti anni , con 
ifcapito del nollro decoro. Grazie al Cielo l’abbiamo cor¬ 
retta , 1’ abbiamo abolita, e non fi ha più da permettere 

fui nollro Teatro. 
Lsìio. Facciamo cosi. Pantalone va in cafa della Figlia , e 

il Dottor refìa. 
Orazio. E frattanto che, Pantalone Ila in cafa, cofadevedire 

il Dottore? 
Lelio. Mentre Pantalone è in cafa, il Dottore... dice quel, che 

vole. In quejìo fentite . In quefto Arlecchino Servo del Dottore 

viene pian piano, e dà una bajlonata al Padrone. 

Orazio. Oibò, oibò; fempre peggio. 
Petronio. Se il Poeta faceffe da Dottore, il lazzo anderebbe bene. 
Orazio. Che il Servo balloni il Padrone , l una indegnità. 

Pur troppo è fiato praticato da’Comici quello bel lazzo, 
ma ora non fi ufa più. Si pub dare maggior inezia? Ar¬ 
lecchino ballona il Padrone, e il Padrone lo foftre perche 
'e faceto ? Signor Poeta , fc non ha qualche cofa di più 
moderno, la prego non s’incomodi più oltre. 

Lelio. Sentite almeno quello Dialogo. 
Orazio. Sentiamo il Dialogo. 
Lelio . Dialogo primo. Uomo prega, Donnafaccia . Uomo . 

Tu [orda piti del vento , non odi il mio lamento ? Donna . 
Olà, vammi tonfano, infoiente qual mafia , o qual tafano. 

Uomo . Idolo mio diletto... 

Orazio. Non pollò piu* 
Lelio. Abbiate comparane.. . 

Orazio. Andategli a cantar fui Colafcione . ,fPa?te > 
Lelio. Donna . Quanto più voi mi amate , tanto piu mi Jec- 

cate. Uomo. Barbaro cuore ingrato. 
Eugenio. Anch’io Signor Poeta fon Peccato. {parte.) 

Lelio. Donna . Va pure Amante infuno , già tu mi preghi 

invano. Uomo. Sentimi o Donna, o Dea... 

Petronio. Oh mi ha fetta venir la diarrea. {parte.) 

Lelio. Donna. Fuggi , vola , fparifci . Uomo. Fermati 

q cruda Arpìa « . t \ 
Beatrice. Vado via, vado via . {parte.) 

Lelio. Non far di me ftrapazzfi. 
Rofaura. Signor Poeta mio, voi fiete pazzo. {parte.) 

Lelio. Donna. Non fperar da mepietà ,che pietà di teno» 

ho. Uomo . Se pietà da te non ho-, difperato morirò. Co- 
* mp * 
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me! tutti fi fono partiti? Mi hanno piantato? Così fcher- 
nifcono uri Uomo della mia forta ? Giuro al Cielo mi 
Vendicherò. Farò loro vedere chi fono. Farò recitate le 
mie Commedie a difpetto loro, e fe altro luogo non tro¬ 
verò per efporle, le farò recitar fopra un banco in piaz¬ 
za da una Compagnia di valorofiflimi Cerretani. Chi fo¬ 
no coftoro, che pretendono tutto a un tratto di rinnova¬ 
re il Teatro Comico ? Si danno ad intendere per avere 
efpofio al pubblico alcune Commedie nuove di cancellare 
tutte le vecchie? N011 farà mai vero, e con le loro no¬ 
vità , non arriveranno mai a far tanti danari , quanti ne 
ha fatti per tanti anni il gran Convitato di Pietra, 

Pine delP Atto Primo » 

AT. 
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ATTO SECONDO- 
scena prima, 

LELIO, ED ANSELMO, 

Lelio , Q Ignor Anfelmo, fon difperato . 
Anfelmo, C) Ma, caro Signor, la ghe va a proponer per 

prima Commedia ( a ) una fìrazza d’ un foggetto, che na>, 
P è gnanca bon per yna Compagnia de burattini. 

Lelio . In quanto al foggetto, mi rimetto , ma il mio Dia¬ 
logo non lo dovevano (impazzare così , ' ! 

Anfelmo, •' Ma no, fala che Dialoghi, ufcite, foliloqui, rim¬ 
proveri , concetti, difperazion, tirade , le fon coffe, che 
no fe ufao più , 

Lelio. Ma prefentemente , che cofa fi ufa ? 
Anfelmo. Commedie di Carattere. 
Lelio. Oh delle Commedie di Carattere , ne ho quante ne 

voglio , 
Anfelmo « Perche donca no ghe n’ala propofio qualcheduna 

al noflro Capo . ' 
Lelio. Perchè non credeva , che gl’ Italiani aveffèro il guflo 

delle Commedie di carattere. ' • \ - 
Anfelmo. Anzi PItalia adeflo corre ( b ) drio unicamente a 

ila forte de Commedie 5 e ghe dirò de più * che in poco 
tempo ha tanto profità el bon guflo nell* animo delle per* 
fone, che aderto anca la //ente ( c ) baffa decide fiocamente 
fu i Caratteri, e fu i difetti delle Commedie, 

Lelio.. Quella è una cofa affai prodigiofa . 
Anfelmo . Ma ghe dirò anca el perchè . La Commedia P è. 

llada inventada per corregger i vizj, e metter in ridicolo, 
i cattivi coftumi ; e quando le Commedie da i antighi fe 
faceva così, tutto el popolo decideva , perchè vedendo la 
copia d’un carattere in Scena, ogn’ un trovava, o in fe 
(lerto, o in qualchedun’ altro P originai, Quando le Corm 

medie 

(a ) Un catti vo fcheletto di Qommedia , fb ) Dietro 

( c ) Gente , 
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medie fon deventade meramente ridicole niflun ghe ab- 
badava piti, perche col preteflo de far rider, fe ammet¬ 
teva i piu alti , i piu fonoxi fptopofiti . Adeflo , che fe 
torna a pefcar le Commedie nel Mare magnum della na¬ 
tura, i Omeni fe fente ( d) a bifegar in tei cor, e in- 
veflindofe della palfion , o del carattere , che fe rappre- 
fenta, i fa difcerner fe la paflion dia ben foftenuda, fe el 
carattere fia ben condotto, e offervà. 

Ledo. Voi parlate in una maniera, che parete più Poeta, 
che Commediante * 

Anfelmo. Ghe dirò, Patron % Colla mafchera fon Brighella, 
fenza mafchera fon un Omo, che fe non e Poeta per P 
invenzion, ha, però quel difcernimento, che balta per in¬ 
tender el fo mellier . Un Comico ignorante no poi riu- 
fcir in nilfun carattere * 

Lelio . ( Ho gran timore , che quelli Comici ne fappiano 
più di me. ) Caro amico, fatemi il piacere di dire ai vollro 
Capo, di Compagnia ^ che ho. delle Commedie, di Carattere. 

Anfelmo . Ghe lo dirò , e la poi tqrnar Itaffera r o domat¬ 
tina , che gh5 averò parla . 

Lelio. No ; avrei fretta di farlo adelfo * 
Anfelmo . La vede ; s’ ha da concertar alcune Scene de Com¬ 

media ; adeffo noi ghe po.derà abbadar. 
Lelio.. Se non mi afcolta fubito. , vado via % e: darò le mie 

Commedie a qualche altra Compagnia . 
Anfelmo. La fe comodi pur. Nix no ghe taverna bifògno* 
Lelio. Il vo/lro Teatro perderà molto. 
Anfelmo. Ghe vorrà pazienza. 
Lelio . Domani devo partire , fe ora, non mi afcòlp. , non 

faremo, più a tempo .. 
Anfelmo . La vaga a bon viazo. ( b ) 
Lelio. Amica per dirvi tutto col cuore fulle* labbra, non ha 

denari, e non fa come far a mangiare,. 
Anfelmo . Quella P \ una bella ( c ) rafon, che me perfuade . 
Lelio . Mi raccomando alla voltra affiftenza ; dite una buo¬ 

na parola, per me . 
Anfelmo . Vado da Sior Orazio , e fpero che el vegnirà a 

fentir fubito. coffa che la gip à circa ai Caratteri . ( Ma 
credo, che el più bel carattere de Commedia lia el fuo, 
cioè, el Poeta affamado . ) (dafex e parte . } 

D 4 SCE- 
( a ) Soleticare, ricercare, movere. 

(b) Viaggio v (c) Ragione... 



28 TEATRO COMICO 

SCENA IL 

Lelio , e poi Placida . 

Lelio. Q Ono venuto in una congiuntura pelfima . I Co¬ 
vi) mici fono oggidì illuminati ; ma non importa „ 

Spirito, e franchezza . Può darfi , che mi riefca di far va¬ 
lere P impofìura . Ma ecco la prima Donna che toma . Io 
credo di aver fatta qualche impresone fui di lei fpirito. 

Placida . Signor Lelio ; ancora qui ? 
Lelio. Sì , mia Signora ; qual invaghita farfalla, mi vo rag¬ 

girando intorno al lume delle voftre pupille. 
Placida . Signore , fe voi feguiterete quello Itile , vi farete 

ridicolo, 
Lelio. Ma i voflri libri , che chiamate generici non fono 

tutti pieni di quelli concetti ? 
Placida . I miei libri che contenevano tali concetti gli ho 

tutti abbruciati, e così hanno fatto tutte quelle recitanti t 
che fono dal moderno guflo illuminate . Noi facciamo per 
lo piò Commedie di carattere , premeditate ; ma quando 
ci accada di parlare alP improvvifo, ci ferviamo dello Iti¬ 
le familiare , naturale , e facile , per non diltaccarfi dal 

; verifimile • * - ' 
Lelio. Quand’ \ così , vi darò io delle Commedie fcritte con 

uno Itile sì dolce, che nelP impararle v* incanteranno . 
Placida• Balla che non fia Itile antico, pieno d*Antitefi^ e 

di traslati # 
Lelio. V Antitefi , forfè non fa belP udire ? Il contrapollo' 
{ delle parole non fuona bene alP orecchio? 
Placida. Fin che P Antitefi \ figura, va bene ; ma quando 

diventa vizio, è infoftribile • 
Lelio. Gli uomini della miaforta, fanno dai v/s/trarle figu¬ 

re ^ e mi dà P animo di rendere una graziofa figura di 
repetizione la piò Ordinaria Cacofonìa. 

Placida. Sentirò volentieri le belle produzioni del Spirito di leu 
Lelio. Ah, Signora Placida, voi avete ad eflere la mia So¬ 

vrana, la mia Stella, il mio Nume. 
Placida. Quella figura mi pare Iperbole. 
Lelio. Andrò inveltigande colla mia più fina Rettorica tutti 

i htogi topici del voltro cuore » 

Pia* 
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Placida. (Non vorrei, che la fua Retorica intendere di pa£ 

fare più oltre. ) da fe . 
Lelio. Dalla voftra bellezza argomento filofoficamente la vofirà 

bontà . 
Placida . Piuttofto che Filofofo, mi parete un bel Matematico. 
jhetio. Mi renderò Speculativo nelle prerogative del voftro 

inerito. 
Placida. Fallate il conto, fiete un cattivo Aritmetico . 

Lelio . ^Spero che colla perfezione dell9 Optica , potrò fpecu- 

lare la voftra bellezza. 
Placida . Anche in quello fiete un pelfimo Aftrologo. 

Lelio . E’ poftibile , che non vogliate efler Medica'amorofa 

delle mie piaghe ? Pia* 

Placida. Sapete cofa farò ? • Un Giudice Legale , che vi farà 
legare , e condurre allo Spedale de* Pazzi . ( Se troppo 
ftelfi con lui, farebbe impazzire ancora me. Mi ha fatto 
dire di quei concetti, che fono proibiti, come le pillole 
corte . parte . 

SCENA IIL 

Lelio, e poi Orazio. 

Lelio. Q Uefte Principefle di Teatro pretendono aver 
troppa fovranità fu i Poeti , e fe non folfimo 

noi, non rifeuoterebbero dall5 udienza gli applaufi . Ma 
ecco il Signor Capo > conviene contenerli con efio con 
umiltà . Oh fame fame ; fei pur dolorofa ! 

Orazio. Mi ha detto il Signor Brighella che V. S. ha delle Com¬ 
medie di carattere, e ancorché io non ne abbia bifogno, 
tutta^olta per farle piacere, ne prenderò qualcheduna. 

Lelio. Le farò eternamente obbligato. 
Orazio. Da federe. (Servi portano due fedi e , e partono.) 
Lelio * (Fortuna ajutami.) (da fe.) 
Orazio. Favoritemi, e moftratemi qualche cofa di bello. 
Lelio . Ora vi fervo fubito . Quella è una Commedia tra¬ 

dotta dal Francefe, ed è intitolata.... 
Orazio. Non occorre altro . Quando è una Commedia tra¬ 

dotta non fa per me. 
Lelio. Perchè ? Deprezzate voi P Opere de i Francefi ? 
Orazio . Non le difprezzo s le lodo, le ftimo , le venero , 

.■. ma 
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ma non fono ai cafo per me . I Francefi hanno; trionfa- 
to nell’arte delle Commedie per un fecolo intiero;. fareb¬ 
be ormai tempo, che l’ Italia faceffe conofcere non efferé 
in effa fpento il feme de’ buoni Amori , i quali dopo i 
Greci, ed i Latini fono flati i primi ad arricchire* e ad 
illudiate il Teatro . I Francefi' nelle loro Commedie , 
non fi può dire , che non abbiano de’ bei Caratteri, e 
ben ^ foflenuti, che non maneggino bene lepaffioni, e che 
i loro concetti non fìano arguti, fpiritofi , e brillanti, ma 
gP Uditori di quel Paefe fi contentano del poco, Un Ca¬ 
rattere folo bada per foilenere una Commedia Francefe . 
Intorno ad una fola paffione ben maneggiata, e condotta, 
raggirano una quantità di periodi, iquali colla forza dell’ 
efprimere prendono aria di novità . I nofiri Italiani vo¬ 
gliono molto più . Vogliono , che ii Carattere principale 
fia forte, originale, e conofciuto; che quafi tutte le per- 
fone, che formano gli Epifodj fieno altrettanti caratteri ; 
che P intreccio fia mediocremente fecondo d’accidenti, e 
di novità. Vogliono la morale mefcolata coi fali, e col¬ 
le facezie . Vogliono il' fine inafpettato,. ma bene origi¬ 
nato dalla condotta della Commedia-. Vogliono tante in¬ 
finite cofe che troppo, lungo farebbe il dirle , e fidamen¬ 
te , coll’ ufo , colla pratica , e col tempo fi può arrivar 
a conofcerle, e ad efeguirle , 

Lelio> Ma quando poi uria Commedia ha tutte quelle buono 
qualità, in Italia,' piace a tutti? 

Orazio . Oh Signor no. Perchè, ficcome ogn’uno, che va 
alla Commedia penfa in un modo particolare , così fa 
in" lui vario effetto, fecondo il modo fuo di penfare . Al 
malinconico non piace la barzelletta; all’allegro non pia¬ 
ce la moralità . Quella è la ragione per cui le Comme¬ 
die non hanno mai , e mai non avranno P applaufo uni- 
rerfale. Ma la verità però fi è, che quando fono buone, 
alla maggior parte piacciono, e quando fono qattive quali 
a tutti difpiacciono . 

Lelio* Quand’è così, io. ho una Commedia di Carattere di 
mia invenzione, che fon ficuro piacerà alla maggior par¬ 
te'. Mi pare d’avere offervati in effa. tutti iprecetti, ma 
quando non li avelfi tutti adempiuti , fon certo di ave¬ 
re olfervato il più elfenziale , che è quello della fcenalla- 
bile. 

Orazio . Chi vi ha detto , che la fcena liabile fia un pre¬ 
cetto elfenziale? 

Lelio * 
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Lello• Àriftotile. ‘ 
Orazio. Avete letto Arifiotile? 
Lello . Per dirla, non P hq letto, ma ho fentìto a dire così * 
Qrazio . Vi fpfegherò io colà dice Ariflótile * Quello buon 

Filofofo intqrno alla Commedia ha principiato a fcrivere, 
ma non ha terminato , e non abbiamo di lui , fopra tal 
materia, che poche imperfette pagine, Egli I13, preferita 
nella fua Poetica P ofiervanza della fcena ftabile, rifpetto 
alla Tragedia, e non ha parlato della Commedia. Vi è 
chi dice, che quanto ha detto della Tragedia fi debba in-, 
tendere ancora delia Commedia , e che fe avelie termi-, 
nato il trattato delia Commedia , avrebbe prefcritta la 
fcena ftabiles Ma a ciò rifpqndefi-, che fe Arifiatile foll¬ 
ie vivo prefentemente, cancellerebbe egli medefimo quell' 
arduo, precetto, perchè da quello ne naftono mille aflùr- 
di, mille improprietà, c indecenze . Due forti di Com¬ 
media difiinguo : Commedia femplice, e Commedia d* intrec¬ 

cio . La Commedia fempllce può ferii in ifcena ftabile. La 
Commedia d’ intreccio così non può ferfi fenza durezza , 
ed improprietà. Gii Antichi non hanno avuta la facilità , 
che abbiamo noi di cambia^ le fcene- , -e per quello ne 
enervavano l’unità. Noi avremo ofiervata Punirà delluq-. 
go. , Tempre che fi farà la Commedia in una fiefia Cit¬ 
tà , e molto più fe fi farà in una fiefia Cafa ; balla che 
non fi vada da Napoli in Caviglia, come fenza difficoltà 
folevano praticar gii Spagnuoli , i quali oggidì principia¬ 
no a correggere quell5 abufo , e a ferfi fcrupolo, della di- 
fianza, e del tempo, Onde concludo,, che fe la Comme¬ 
dia fenza ftiracchiature, o improprietà può farli in ifcena 
fiabile, fi feccia, ma le per.P unità della fcena, fi han¬ 
no a introdurre degli afìùrdi ; è meglio cambiar la fcena, 
e ofiervare le regole del verifimile. 

Lelio. 'Ed io ho fatto tanta fatica per ofiervare quefio precetto. 
Qrazio. Può «fiere, che la fcena fiabile vada bene. Quale 

il titolo della Commedia? 
Lelio . Il Padre Mezzana delle proprie Figliuole. 

Qrazio. Oimè! Cattivo argomento. Quando il Protagonifia 
della Commedia è di cattivo collume , o deve cambiar 
Carattere contro L buoni precetti, o deve riefeire la Com¬ 
media fiefia una fcelleraggine. 

Lelio. Dunque non fi hanno a mettere fulla fcena, i catti¬ 
vi Caratteri per correggerli, e fvergognarli? 

Qrazio. I cattivi caratteri li mettono'in ifcQ.ia, ma non i 
v v Carata 
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Caratteri fcandalofi , come farebbe quello di un Padre , 
che faccia il mezzano alle proprie Figliuole. Epoiquan* 
do fi vuole introdurre un cattivo carattere in una Com¬ 
media, fi mette di fianco, e non in profpetto, che va¬ 
le a dire, per Epifodio , in confronto del Carattere vir- 
tuofo , perché maggiormente fi efalti la virtù , e fi. de¬ 
prima il vizio. 

Lelio. Signor Orazio, non fo più cofa dire. Io non ho al¬ 
tro da offerirvi. 

Orazio. Mi fpiace infinitamente, ma quanto mi avete offer¬ 
to non fa per me. 

Lelio. Signor Orazio, le mie miferie fono grandi, 
Orazio. Mi rincrefce, ma non fo come foccorrervi, 
Lelio. Una cofa mi retta a offerirvi , e fpero , che non vi 

darà il cuor di fprezzarla. 
Orazio. Ditemi in che confitte . 
Lelio. Nella mia fleffa perfona. 
Orazio. Che cofa dovrei fare di voi ? 
Lelio. Farò il Comico, fe vi degnate accettarmi, 
Orazio. (S’alza.) Voi vi efibite per Comico? Un Poeta, 

che deve efTer Maeftro dei* Comici difcende al grado di 
Recitante? Siete unlmpoftore, e come liete flato un falfo 
Poeta, così farefle un cattivo Comico. Onde rifiutola voftra 
perfona come ho le opere voflre già rifiutate, dicendovi per 
ultimo, che v’ ingannate, fe credete, che i Comici onorati, 
come noi fiamo , diano ricetto a* vagabondi. parte. 

Lelio. Vadano al Diavolo i Soggetti , le Commedie , e la 
Poesìa. Era meglio , che mi mettefli a recitare alla pri¬ 
ma. Ma ora il Capo mi fcaccia, e non mi vuole $ chi fa? 
col mezzo del Signor Brighella può effere, che mi accet¬ 
ti . Tant’è ; mi piace il Teatro. Se non fon buono per 
comporre , mi metterò a recitare. Come quel buon Sol¬ 
dato , che non potendo effere Capitano , fi contentò del 
grado di Tamburino. 
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11. SUGGERITORE CON FOGLI IN MANO, E CERINO ACCESO , 

poi Placida, ed Eugenio. 

Il Suggeritore . A Nimo , Signori , che l’ora viene tarda . 
Vengano a provare le loro Scene. Toc* 

ca a Rofaura, e Florindo. 

Placida. Eccomi fon pronta. 
Eugenio. Son qui'. Suggerite. {al Suggeritore.) 
Placida. Avvertite bene, Signor Suggeritore : dove fo la parte t 

fuggerite piano, dove non la fo, fuggerite forte. 
Il Suggeritore. Ma come farò io a conofcere dove la fa, t 

dove non la fa? 
Placida. Se fapete il voflro meftiere, V avete a conofcere • 

Andate, e fe mi farete sbagliare, povero a voi. 
'Il Suggeritore . ( Già ò 1’ ufanza de’ Commedianti : quando 

non fanno la parte , danno la colpa al Suggeritore . ) 
( entra, e va a fuggerire . ) 

SCENA V. 

Rosaura, e Florindo. (a) 

Rofaura • Aro Florindo, mi fate torto , fe dubitate delta 

Vj mia fede . Mio Padre non arriverà mai a di- 

* fporre della mia mano . 

Florindo . Non mi fa temer voflro Padre , ma il mio * Pub 

darfi che il Signor Dottore , amandovi teneramente, non vo¬ 

glia la voflra rovina ; ma P amore che ha per voi mio Pa¬ 

dre , mi mette in angofeia , e non ho cuore per dichiararmi 

ad ejfo rivale. 
Rofaura . Mi credete voi tanto fciocca , che voglia conferì tire 

alle nozze del Signor Pantalone ? Ho detto, che farò fpofa ite 

Cafa Pi fogno fi, ma fra me intefi del Figliuolo , e non del 

Padre . 
Fhn 

( a ) Due parti della Commedia, che provano , tecitate 
da Placida, ed Eugenio# 
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Fiorindo . Eppure egli fi lufingava di poffedervi, e gtìaì a me, 
fe dificopriffe la noftra conifpondenza, 

Rofaura • Terrò celato il mio anfore fino a tanto, che dati mi» 

Jìlenzio mi venga minacciata là vofìra pèrdita . 
Florindo. Addio, mia cara* con fermatemi la vofìra fede , 
Rofaura * F "mi Inficiale sì toflo ? 
Florindo i Se il vofìro Genitore vi fiorprende $ farà fivelató ógni 

arcano . 
Rofaura. Egli non viene a enfia per óra i ^ 

c^^rv^cvi^cvivj&*s ì(sés* 

SCENA Vi, 

PANTALONE,.E DETTI# 

Pantalone, (di dentro.) caja) fe poi vegnirì 

Florindo. Oimc ! mio Padre. 
Rofaura « Naficondetevi in quella camera . 
Florindo ; Verrà a parlarvi a? amore, 

Rofaura s Lo feconderò per non dar fiofipett». 
Florindo . Secondatelo fino à cèrtò fegno , 

Rofaura. Prefio , profìo, partite ', 

Florindo . Oh amor fatale , che mi obbliga ad effer gelofio di 

mio Padre mede fimo ; (fi ritira ) 
Pantalóne ; Gh’ è niffuni Se poi vègnirì 

Rofaura* Venga $ venga i Signor Pantalone. 
Pantalone . Siora Rofaura, patrona reverita. Xe la fola} (à) 
Rofaura. Sì, Signore i fon fola . Mio Padre è fuori di enfia * 
Pantalone. Se contente la j che me ferma un pochette con eia, 9 

.> vorla, qhe vaga via ? 
Rofaura.* Fila è il Padrone di andatele di fare, a fitto piacere ; 
Pantalóne * Grazie , la mia cara Fia. ( b ) Benedetta quella boc¬ 

chetta , che dific quelle belle parole . 
Rdfaura. Mi fa ridere, Signor Pantalone, 

Pantalóne. C#or allegro el Ciel P a futa, GhJ ho gufioj che ri- 
> c^e fi* allegra, <? quando ve vedo de bona voggia^ feri¬ 

to pròpriamente$ che el cuor me bagola„ (c) 
Rofaura . AP imagino , venuto per ritrovare mio Padre .• 

Pan- 
( * ) E’ Ella fola ? 
(£ ) Figlia. Cara Fia, cioè cara Figlia, è frate Vene¬ 

ziana amorofa, che ufa con perfone grate. 
( c ) Giubila • 
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Pantalone. No, colonna mia (a) nofperanzamia, che no fon 

vegnù per el papà , fon ve gnu per la tata. ( b ) 
Rofaura. E chi è quefla tata ) 

Pantalone. Ah farietta ! .Ah ladra de fio cuor / Lo fave, che 

fpafemo > che moro per vìe . 

Rofaura. Vi fino molto tenuta del voflw amore. 
Pantalone. Ale cune. Za, che fimo foli, e nifiun ne finte, ve con* 

tenteu, ve degrtcu de accompagnarve in matrimonio con mi? 
Rofaura. Signore , bifognerà parlarne a mio Padre . 
Pantalone ♦ Voflro Sior Pare tèe mio bon Amigo, e fpero che mi me 

dirà de no . Ma v or ave fini ir da vìi, le mie care vi fiere, do 

parole , che con fola fio il mio povero cuor . Vorace , che vu 

me difejji > Sior sì, Sior Pdntalon , lo toro, ghè voggio tut¬ 

to el mio ben j fibben , che P è vecchio, el me ( c ) pi afe tanto 

fi me disè casi, me fi andar in bruò de lafagne • ( d ) 
Rofaura. lo quefte cofe non le fi dire. 
Pantalone. Disè, fia mia y aveu mai fatto P amor ? 
E,ofaura* No, Signore, mai. 

Pantalone. No fave, còme che fe fazza a far P amor ? 
Rofaura. Non lo fi, in verità . 
Pantalone » Ve P infiggerò mi, cara, ve P infegnsrb mi. 
Rofaura . Quefie non mi pajon cofe per la fua età . 
Pantalone . Amor no porta rifpetto a nifiun « Tanto el firifié 

i zoveni , quanto i Vecchi ; e tanto i vecchi , quanto i zo- 

veni bifigna compatirli co i xe inamorai. 

Fiorindo. Dunque abbiate compajfione anche àme fi fino inna¬ 

morato . 
Pantalone * Come ? Quà ti xe} ( e ) 
Florindo ì Sì Signore , fin qui per quella fiejfa cagione , che fa 

qui effere voi * 
Pantalone. Con fiJfo el vero, che tremo data colera y è dal rofi 

for , vedendo in fazza de mio Fio (f) feoverte le mie de¬ 

bolezze . Xe granda la temerità de comparirme davanti in 

runa congiuntura tanto péricolofa ; ma fa firprefa, fio fiopri* 

mento firvirà de fren ai to Hefiegni, e alle mie pafiion . Per 

remediar ài mal èfempio, che P ho dà ( g ) iti flà occafìon, 
fappi j che me condanno da mi mede fimo , che con fi fio efier 

flà tropo debole, tropo facile, tropo matto . Se ho dito, elee 

i vecchi, e che i zoveni, che sy innamora , merita compatì- 
men- 

( a ) Lo fletto , che cara Fia. 
(b)'Termine , con cui i bambini chiamano le Sorelle. 
( c ) Piace * ( d ) In brodo di Maccheroni. ( e ) Qui tu fei l 

(/) Figlio. (g) Che ti ho dato. 
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mento, P è fla un trafporto delP amorofa pajfion . Per altra 

i vecchi, che gh' ha fioi (a), no i s9 ha da innamorar con 

pregiudizio delia foFamegia, I Fioi, che ghyha Pare, (b) 
no i s9 ha da incapriziar fenza el confenfo de quello, che li 

ha meffi al mondo. Onde fora tutti do de fla cafa. Mi per 

elezion , ti per obbedienza . Mi per rimediar al fcand alo f 
che t9 ho dà 9 ti per imparar a viver con cautela , con più 

giudizio y con più rifpetto a to Pare. 

Florindo. Ma, Signore . . . 
Pantalone • Animo, digo, fora fubito de fla cafa . 

Florindo. Permettetemi. .. 
Pantalone • Obediffl y o te trarrò zofo dela fcala con le mie man. 
Florindo • ( Maledettijflma gelofìa, che mi rendefti impaziente. ) 

( parte. ) 
Pantalone. Stara Rofaura, no fi coffa dir. V9 ho volefto ben, 

ve ne voggio ancora, e ve ne vorrò . Ma un momento filo 

ha deci fi de vu, e de mi. De vu9 che no fare più tormen- 
tada da fio povero vecchio ; de mi , che morirò quanto prima : 

facrificando la vita al mio decoro, alla mia eflimazion. (parte.) 
Rofaura. Oimè, qual gelo mi ricerca le vene ? In qual agi• 

fazione fi ritrovati mio corei Dite piano, che la parte la fo. 
Florindo, fcoperto dal padre, non verrà più in mia cafa , non 

farà più il mio fpofi ? Ahi, che il dolore mi uccide. Ahi y 

che P affanno... Suggerite, che non me ne ricordo. Ahi y 

che P affanno mi opprime. Infelice Rofaura , e potrai vivere 

fenza il tuo diletto Florindo } E fijfrirai quefla dolorofa .... 
Zitto • Quefla dolorofa feparazione ? Ah no . A coflo di 

perder tutto, a coflo di perigli, e di morte , voglio andare 

in traccia delP Idol mio , voglio fuperare P avverfi .. . Pav~ 

ver fi Fato.. . E voglio far conofcere al Mondo. . . Maledetto 
Suggeritore, che non fi fente, non voglio dir altro. (parte .) 

SCENA VII. 

IL SUGGERITORE COL LIBRO IN MANO , POI VITTORIA * 

il Suggeritore . A Nimo Colombina. Tocca a Colombina , e poi 
1\. ad Arlecchino . Non la finifeono mai. Ma*. 

ladetto quello melliere ! Bifogna dar qui tre, o quattr ore a 

sfia- 
( a ) Figliuoli. ( b ) Padre. 
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sfiatarfi, e, poi i Signori Comici Tempre gridano , e non 
fi contentano mai. Sono vent’ ore fonate, eia il Cielo fe 
il Signor Capo di Compagnia mi darà né meno da pranzo . 
Colombina . ( chiama forte d) 

Vittoria. Son qui, fon qui. 
il Suggeritore. Animo, che è tardi . ( entra, e va a fuggerùre . ) 
Colombina . Povera Signora Rofaura , povera la mia Padrona / 

Che cofa mai ha che piange , e jì difpera ? Eh fi ben io cofa vi 

vorrebbe pel fio male . Un pezzo di Giovinone ben fatto, che 

le facejfe pajfdre la malinconia *. Ma il punto fa , che aneti io 

ho bifogno duello fteffo medicamento . Arlecchino e Brighella fino 

ugualmente acce fi delle mie ftrepitofi bellezze, ma non jdprei à qual 

di loro dar dovefii la preferenza. Brighella è troppo furbo, Ar¬ 

lecchino è troppo fciocco . Li accano vorrà fare a modo fuo , P igno¬ 

rante non fiprà fare a modo mio, col furbo faro male di giorno , e 

collo fciocco [taro male di notte . Se vi foffe qualcheduno a 

cui potejft chiedere configlio, glielo chiederei volentieri . 

SCENA Vili. 

Brighella., e Arlecchino, che ascoltano, 

e detta. 

Colombina .T> Afta andrò girando per la Città, e a quante Bènne 

_L? incontrerò , voglio domandare , fi fi a me!io pren¬ 

dere un Marito accorto , o un Marito ignorante . 
Brighella. Accorto., accorto. ( s5 avanza.) 
Arlecchino . Ignorante, ignorante ... ( s5 avanza. ) 
Colombina. Ognuno difende la propria caufa . 
Brighella . Mi digo el vero 

Arlecchino.. Mi gti ho rafon . 
Brighella. E te lo proverà con argomenti in forma . 
Arlecchino. £ wi lo proverò con argomenti in fcarpa . (a) 
Colombina . Bene , chi di voi mi perfuaderà, yiri wwo Marito-, 
Brighella . Mi, com? orno accorto , sfadighero y fiderò , perchè 

in cafa no te manca mai da magnar-. 
Colombina . Quefto è un buon capitale. 
^Arlecchino . Mi awze o/wo ignorante , che non fa far niente 

lajjerì), che i boni amici porta in cafa da magnar , ^ bever . 

E Colom- 
(**) Facezia, contraponendo la fcarpa alla forma. 
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Colombina • 'Anche così ^ potrebbe andar bene ♦ 
Brighella , Mrf come omo accorto-, che fa foftegnir et ponto et 

ónor, te farò refpéìtar da tutti • 
Colombina . Mi piace . 

Arlecchino . Mi come omo ignorante, e pacifico 9 farò, che tutti 

te voga ben . ( a ) 
Colombina . Non mi difpiacc. 

Brighella . Mi , omo accorto, regolerò perfettamente la Caja. 

Colombina • Buono. 

Arlecchino. Mi * come omo ignorante, /afferò che ti la regoli ti » 
Colombina . Meglio. 

Brighella* Se ti vara divenirte, w/ te condurrò da per tutto* 

Colombina . Beniffimo . 

Arlecchino. Mi, fe ti •vorrà andar a fpaffo , 
fola dove ti voi. 

Colombina . Ottimamente . ■'■'•* ■ 
Brighella, M/, fe vedrò che qualche zerbinotto vegna per info- 

lentarte, /o fi azzerò colle brutte . 

Colombina. . 
Arlecchino. Mi y fe vedrò qualchedun, che te zira intorno , 

darò logo alla fortuna . 

Colombina. Braviffimo. 

Brighella . Mi, fe troverò qualchedun in cafa el cappero . ( b ) 
Arlecchino. E mi torrò el candeher, e ghe farò lume. 
Brighella. Coffa dixeu ? 
Arlecchino . Coffa te par ? 
Colombina . Ora , che ho fentite le vojire ragioni , concludo y 

che Brighella pare troppo rigorofo , <? Arlecchino troppo paziente . 
Onde, fate così 9 impaftatevi tutti due , di due pazzi un 

favio , allora vi Jpoferò . ( parte . ) 
Brighella . Arlecchino ? 
Arlecchino . Brighella ? 
Brighella . Gow’ ? 
Arlecchino . Cow* ? 
Brighella . TV, che ti è un mdecàren , f/ pòi impafar facilmente . 

Arlecchino . Piuttofto ti , cé? ti è una tafagna fmza dreto > e 
fenza rover fi. 

Brighella • Baffa 9 no P è mio decoro , che me metta in competenza 
con ti * 

Arlecchino . Sa fu coffa, che podemo far } Colombina fa farla 

' • fur* 

(a) Ti vogliano bene. (&) Lo accopperà. 
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furba , e ? accorta , quando che la voi ; ergo impajìemof tat* 

tì do con eia, e faremo de tre pafi.e una papa da far bifiotti 

per le Galere . ( palle . ) 

$ C E N A IV. 

Brighella , Eoi Orario * eì> Eugenio. 

Brighella . f^Ofìu per quel che vedo y Pè goffo i e dejìro ; ma 

no farla mio decoro , che me laffaffe da lu fuperar. 

Qua ghe voi fplrlto , gke voi Inzegno . Qual Piloto , che tro¬ 

vando fe in alto mar colla Nave , ojjervando dalla Buffo la 

della calamita , che el vento sbalza da garbin a firocco, or- 

Aena al mar Inerì zirar le vele ; cusì anca mi , ai marinari 

dei yni i penfìeri ; . . 
Grazio . Balta così, balta così. 
Anfelmo. ObbligatifTìmo alle fue grafie. Perche no volela, 

( a ) che fenifla la mia feena ? 
Grazioy Perche quelte comparazioni, quefte allegorie non li 

ufano più i 
Arifelino. E pur quando le fé fa, la zente sbate le man . 
Orazio k Bifogna Vedere chi è , che batte . La gente dotta non 

s* appaga di quelte freddure . Che diavolo di beltialità! Pa¬ 
ragonare P Uomo innamorato al Piloto, che è in mare , 
e poi dire : I marinari del Mieipenfieri l Quelle cole il Poe¬ 
ta non le ha fcritte . Quelto e un paragone recitato di 
voltra telta. 

Anftlmo . Donca non ho da dir paraleili ? 
Grazio . Signor no . 
Anfelmo . Non ho dà cercar allegorie? 
Grazio ; Nemmeno . 
Anfelmo. Manco fadiga, e più fanità * (parte.) 

SCÈNA X. 

Orazio, ed Eeugenio* 

Grazio. X jEdere ? Ecco la ragione per cui bhognà -procurar di 
V tenere i Commedianti legati al premeditato,perché 

facilmente cadono nell* antico , e nell* inverifimile. 
E % Èx* 

(a) Perche non vuole. 
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;'Eugenio, Dunque s’ hanno d5 abolire intieramente le Corame* 
die all5 improvvifo ? 

Orazio. Intieramente no; anzi va bene , che gl5 Italiani fi 
mantengano in poffeffo di far quello, che non hanno avu¬ 
to coraggio di far le altre Nazioni . I Francefi fogliono 
dire , che i Comici Italiani fono temerari , arrifchiandofi 
a parlare in pubblico all5improvvifo, ma quella, che pub 
dirli temerità ne i Comici ignoranti , è una beila virtù 
ne5 Comici virtuofi ; e ci fono tuttavia de5 Perfonaggi ec¬ 
cellenti, che ad onor dell*Italia, e a gloria dell5 arte no- 
lira , portano in trionfo con merito , e con applaufo 1* 
ammirabile prerogativa di parlare a /oggetto , ( a ) , con 
non minore eleganza di quello che poteffe fare un Poeta 

fcrivendo. 
Eugenio. Ma le Mafchere ordinariamente patifcono a dire il 

premeditato. 
Orazio. Quando il premeditato £ graziofo, e brillante, bene 

adattato al carattere del Personaggio , che deve dirlo , 
ogni buona Mafchera volentieri lo impara. 

Eugenio . Dalle noflre Commedie di carattere non fi potreb* 
bero levar le Mafchere? 

Orazio . Guai a noi , fe faceffimo una tal novità : non h 
ancor tempo di farla. In tutte le cófe non e da metterti 
di fronte contro alPuniverfale. Una volta il Popolo an¬ 
dava alla Commedia folamente per ridere, e non voleva 
vedere altro che le Mafchere in fcena; e fe le parti fe-r 
rie facevano un dialogo un poco lungo, s5 annoiavano im-i 
mediatamente ; ora fi vanno avvezzando a fentir volentie-* 
ri le parti ferie, e godono le parole, e fi compiacciono 
degli accidenti, e guftano la morale, e ridono dei fali * 
e dei frizzi, cavati dal feria medefimo , ma vedono vo-r 
lentieri anche le mafchere , e non bifogna levarle dei 
tutto, anzi convien cercare di bene allogarle, e di foller, 
nerle con merito nel loro carattere ridicolo, anche a fron-, 

c te del ferlo più lepido, e più graziofo . 
Eugenio. Ma quella è un,a manieradi comporre affai difficile. 
Orazio. E5 una maniera ritrovata, non ha molto , alla di 

cui comparfa tutti fi fono invaghiti , e non andrà gran 
tempo, che fi fveglieranno i più fertili ingegni a miglio¬ 
rarla, come defidera di buon cuore, chi Pha inventata. 

{ a ) All' improvifi $ 

SCE- 
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SCENA XI. 

Petrolio, e DEfti * 

Petronio * o Ervitor di lor Signori. 
Orazio. ri3 Riverifeo il Signor Petronió. 
Petronio. Voleva provar ancor io le mie Scene ; ma parmi * 

che ci fia poco buona difpofizione. 
Orazio * Per quella mattina balla così . Proveremo qualche 

altra cofa dopo pranzo. 

Petronio. Io fio lontano di cafa , mi rincrefce aver d’anda^ 
re , e tornare . 

Eugenio . Eh reterete qui a pranzo dal Signor Orazio, già 
faccio contò di reterei-ancor io. 

Orazio. Padroni, s’accomodino. 

il Suggeritole dalla Scena 5 e poi Anselmo , 

Lelio, e detti * 

il Suggeritore, A^Uznd' e cosi , Aarò aneli’ io a ricevere la 
fue grazie . ( ad Ora. > 

Orazio . Sì Signore, mi maravigliò . ( ìl Suggeritore entra . ) 
Anfeimo. Sior Orazio , fo che P ha tanta bontà per mi T 

che nò la me negherà una grazia * 
Le Ho * (Fa riverènze * ) 
Orazio. Dite pure, in quei che pollo vi fervirò . 
Lelio . ( Come fopra, ) 

Anfeimo. L’ e quà el Sior Lelio . E1 defidera de far el Co¬ 
mico : el gha del fpirito, dell’ abilità ; fla Compagnia la 
gh’ ha bifogno d’un altro Morofo ; la me fazza Aa finez* 
za , la Io riceva,. in grazia mia * 

Lelio . ( Come fopra. ) 

Orazio Per compiacere il mio cato Signor Ànfelmó , lo fa¬ 
rei volentieri, ma chi mi alTicura, che pofla dulcite ? 

Anfeimo . Ferno cusì, provemolo . Se contentela Sior Lelio 
de far una piccola prova ? 

Lelio 4 Sonò contentilfimo , Mi rincrefce , che ora non pof* 
E l fo, 
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fo mentre non avendo bevuto la Cioccolata , fono ut 

ftomactì, e di voce un poco debole. 
Orazio. Faremo così : torni dopo pranzo, e fi proverà, 
Lelio. Ma frattanto dove avrei io d’ andare ? 
Orazio. Vada a cafa, poi torni , 
Lelio . Cafa io non 1’ ho . 
Orazio. Ma dove e alloggiato ? 
Lelio . In neffun luogo , 
Orazio. Quant’V, eh’ò in Venezia? 
Lelio. Da jeri in qua . 
Orazio . E dove ha mangiato jeri ? 
Lelio . In neffun luogo. 
Orazio . Jeri non ha mangiato ? 
Lelio . N'e jeri, nò ffamattina . 
Orazio.. Ma dunque come farà?.., 
Eugenio. Signor Poeta, venga a pranzo dal Capo di Com, 

pagnia. 
Lelio . Riceverò le fue grazie , Signor Capo, perche quelli 

appunto fono gl’incerti de’ Poeti. 
Orazio . Io non la ricevo per Poeta , ma per Comico . 
Petronio. Venga, venga, Signore, quello è un incerto an, 

che dei Comici quando fi fa la prova, 
Orazio . Oh mi perdoni ! Mi tornerebbe un bel conto . 
Lelio . Quella 'e fatta, non fe ne parla più. Oggi vedrà la 

mia abilità. 
Petronio. E la principieremo a vedere alla tavola. 

SCENA XIII. 
V i 

Vittoria, e detti. 

Vittoria. Qlgnor Orazio, è arrivata alla porta una forefiie- 
o ja piena di ricciolini, tutta brio , col tabarrino., 

col cappellino, e domanda del Capo di Compagnia, 
Orazio . Venga avanti, 
Lelio. Non farebbe pregilo riceverla dopo definare ? 
Orazio . Sentiamo cola vuole, 
Vittoria , Ora la facciamo paffare , 
Orazio . Mandiamo un fervitore . 
Vittoria . Ehi© fon la ferva da burla, la farò anche davvero, 

( parte . ) 
$CE- 
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SCENA XIV. 

Placida r Beatrice, e detti . 

Placida . Rand7 aria ! grand5 aria f 
Beatrice . V_T Bellezze grandi, bellezze grandi ! 
Orazio.. Che cola c7 è, Signore- mie? 
Placida. Vien fu dalla fcala una foreftiera, che incanta . 
Beatrice. Ha il fervitene colla livrea , farà qualche gran 

Signora . 
Orazio, Or ora la vedremo . Eccola . 

S C E N A XV. 

Eleonora con un servitore e detti . 

Eleonora„ QErva a lor Signori. 
Orazio. O Servitor ofTequiofiffimo , mia Signora . ( Le Don- 

ne le fanno riverenza , e tutti gli Uomini Jìanno col Cappello in 
mano. ) 

Eleomra . Sono Comici, lor Signori ? 
Orazio. Sì Signora, per fervida. 
Eleonora . Chi è il Capo della Compagnia ? 
Orazio . Io per obbedirla . 
Eleonora . E quella è la prima Donna ? ( verfo P/acida..) 
Placida . A5 fuci comandi . ( co» riverenza, ) 
Eleonora. Brava; fo, che vi fate onore. 
Placida. Grazie alla fua bontà . 

Eleonora. Io pure vado volentieri alle Commedie, e quan¬ 
do vedo buffonerie, rido come una pazza. 

Orazio . Ci favorifca di grazia , acciò ch’ io non mancarti 
del mio dovere : mi dica con chi ho V onor di parlare . 

Eleonora . Sono Virtuòfa di Mufica . ( Tutti fi guardano fra 
di loro, e f mettono il Cappello in tefra, ) 

Orazio. Ella è dunque una Cantatrice? 
Eleonora. Sono una Virtuòfa di Mufica. 
Orazio. Infegna forfè la Mufica? 
Eleonora . No, Signore , canto . 
Orazio ; Dunque è Cantatrice . 

E 4. 
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Plucida . Fate voi da prima Donna ? {ad "Eleonora . ) 
Eleonora . Qualche volta . 
Placida . Brava vi verrò a vedere , ( burlandola. ) 
Petronio . Anch’io, Signora, quando lento le fmorfie delle 

Cantatrici, crepo dalle rifa . 
Lelio. Perdoni ili grazia, non e ella la Signora Eleonora? 
Eleonora . Sì Signore , per i’ appunto . 
Lelio. Non fi ricorda, che ha recitato in un mio Dramma ? 
Eleonora . Dove ? Non mi lovviene . 
Lelio . A Firenze . 
Eleonora. Il Dratnma com’ era intitolato ? 
Lelio . La Didons in Bèmefcó . 
Eleonora. Sì Signore, è vero . Io faceva la prima parte » 

Anzi P Imprefario andò fallito pef cagione del libro. 
Lelio . Tutti dicevano a cagione delia prima Donna ; per 

altro mi rimetto . 
Beatrice. Dunque ella recita in Opere buffe? 
Eleonora. Sì Signora , qualche volta . 
Beatrice . E viene a ridere delle buffonerie dei Commedianti} 

Eleonora . Vi dirò . Mi piace tanto il voftro modo di trat* 
tare, che verrei volentieri ad unirmi con voi. 

Orazio. Vuol fare la Commediante? 
Eleonora. Io la Commediante ? 
Orazio . Ma dunque cofa vuol fare con noi ? 
Eleonora. Verrò a cantar gP Intermezzi * 
Orazio . Obblmatifftmo alle fue grazie-. 

o o 

Eleonora. Il Compagno lo troverò io, e con cento Zecchi¬ 
ni vi affolverete dalla fpefa di ^tutti due . 

Orazio. Non più di cento Zecchini ? 
Eleonora. V iaggi, alloggi, piccolo vefìiario , quelle fono co- 

fe , che ci s’intendono . 
Orazio . Eh beniffimo, cofe, che fi ufano . 
Eleonora. GP Intermezzi gli abbiamo noi, ne faremo quat¬ 

tro per obbligo in ogni piazza, e volendone di più , ci 
farete un regalo di dieci Zecchini per ogni muta . 

Orazio. Anche qui non c’ è male . 
Eleonora . L’Orchefira poi deve effe re fufficiente . 
Orazio . Quello s’intende . 
Eleonora . Abiti nuovi. 
Orazio . Ho il Sarto in cafa . 
Eleonora. Il mio flaffiere fa la parte muta, e fi contenterà 

di quello che gli darete . - % 
Ora* 
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Orazio. Anche il Servitore b difcreto . 
Eleonora . La cofa è aggiuftata, mi pare . 
Orazio. Aggiuflatittìma . 
Eleonora * Dunque . . . 
Orazio. Dunque Signora noi non abbiamo bifogno di lei . 
Tutti Bravo , bravo . ( con allegria. ) 
Eleonora. Come ! Mi deprezzate così ? 
Orazio . Cola credete , Signora mia, che i Comici abbiano 

bifogno per far fortuna ,. delF ajuto della Mufica ? Pur 
troppo per qualche tempo P arte nottra fi è avvilita a 
•legno di mendicar dalla Mufica i fuffragj per tirar la 
2 ente al Teatro. Ma grazie al Cielo fi fono tutti difin- 
giuntati 3 io non voglio entrare nel merito, o nel deme¬ 
rito de5 Profeffori di canto, ma vi dico , che tanto è vir- 
t-uofo il Mufico, quanto il Comico, quand5ognuno fappia 
il iuo meftiere 3 con quefla differenza, che noi per com¬ 
parire , dobbiamo ftudiare per necettìtà , ma voi altre > 
vi fate imboccare un pajo.di arie , come i Pappagalli , 
e a forza d’impegni vi fate batter le mani. Sig. Virato- 
•fa la riverifco * ( parte . ) 

Eleonora. Ecco qui . I Comici fono Tempre nemici dei Vir- 
tuofi di Mufica. 

Placida. Non è vero, Signora, non è vero. I Comici fan¬ 
no rifpettare quei Mufici, che hanno del merito, e della 
virtù 3 ma i Mufici di merito, e viratoli rifpettano altresì 
x Comici onorati, e dabbene . Se folle voi una Virtuofa 
di grido , non verrette a offerirvi a cantare gl’ Intermez¬ 
zi jiella Commedia . Ma quando ciò vi riufcìffe , avrette 
migliorato affai di condizione, mentre b molto meglio vi¬ 
vere fra5 Comici mediocri, come fi amo noi, che fra i cat¬ 
tivi Mufici, coi quali farete fin ora fiata. Signora Virtuo¬ 
fa, a lei m5 inchino . (parte.) 

Eleonora. Quella prima Donna avrà fatto da Principeffa , e 
fi crede di effere ancoratale * 

Beatrice. Come voi, che avrete veduti i cartoni di qualche 
libro di Mufica , e vi date a credere di ettere Virtuofa. 
E5 pattato il tempo, Signora mia, che là Mufica fi teneva 
fotto i piedi 1’ arte Comica . Adelfo abbiamo il Teatro 
pieno di Nobiltà , e fe prima venivano da voi per am¬ 
mirare , e da noi per ridere 3 ora vengono da noi per go¬ 
ccia Commedia, e da voi per far la converfazione . (parte.) 

Eleonora. Sono ardite davvero quelle Commedianti. Signori 
miei, non mi credeva d’avere un limile trattamento. 

Eu- 
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Eugenio. Sarete Rata meglip trattata , le folle venuta con 
miglior maniera. 

Eleonora. Noi altre Virtuofe parliamo quali tutte cosi. 
Eugenio* E noi altri Comici rifpondiamo così. » £ parte. ) 
Eleonora. Sia maladetto quando fon qui venuta. 
Petronio. Certo, che ha fatto male a venire afporcare i vu~- 

tuofi funi piedi fulle tavole della Commedia* 
Eleonora. Voi, chi fiete ? 
Petronio.. Il Dottor per fervirla. 
Eleonora. Dottor di Commedia. 
Petronio. Convella Virtuofa di Teatro. 
Eleonora. Che vuol dire: Dottore fenza dottrina. 
Petronio * Che vuol dire : Virtuofa lenza faper nè leggere , 

nè lèrivere . ( parte. ) 
Eleonora. Ma quello è troppo ; Te qui redo., ci va deila mia 

riputazione . Staffiere, voglio andar via*. v 
Anfelmo.. Siora Virtuofa , fe la voleflè rellar fervida a ma¬ 

gnar i rifi coi Commedianti, l’è padrona. 
Eleonora. Oh voi fiete un Uomo proprio, e civile. 
Anfelmo. Mi no fon padron de cafa, ma el Capo de Com¬ 

pagnia Tè tanto mio amigo,. che fe ghe la condurrò, fa 
che el la vederà volontiera. 

Eleonora. Ma le donne mi perderanno il rifpetto. 
Anfelmo. Balla, che la fe contegna con prudenza, e la ve¬ 

derà, che tutte le ghe farà ciera. 
Eleonora. Andate, ditelo al Capo di Compagnia , e scegli 

m’invita, può elfere, che mi lafci indurre a venire. 
Anfelmo.. Vado fubito. (Ho intefo . La Mufica de Ha Pa¬ 

drona, l’è compagna della Poefia del Sior Lelio ... Fame 
tanta, che fa paura. (parte.) 

Lelio.. Signora Eleonora v a me che fono volito conofcente r 
e amico, potete parlare con libertà. Come vanno le cofe 
volìre ? 

Eleonora. Male affai . L’ Imprefario dell’ Opera , in cui io 
recitava, è fallito; ho perduto la paga, ho dovuto farii 
viaggio a mie fpefe ; e per dim tutto , non ho altro , 
che quello, che mi vedete intorno. 

Lelio.. Anch’io, Signora mia, fono nello ile 1T0 cafo , e fe. 
volete prendere il partito, che ho prefa io , darete bene 
ancor voi. 

Eleonora. A che cofa Vi fiete voi appigliato? 
Lelio. A fare il Comico . 
Eleonora. Ed io dovrò abbaffarmi a tal fegno? 



47 ATTO SECONDO, 

jbelìo. Signora mia, come fiate d’appetito? 
Eleonora. Alquanto bene. 
Lelio. Ed io benifiimo . Andiamo a dcfinare , che poi ne 

parleremo, 
Eleonora. Il Capo di Compagnia non mi ha mandato P invito. 
Lello, Non importa. Andiamo che è galantuomo , Non vi 

rifiuterà. / 
Eleonora. Ho qualche difficoltà, 
Lelio. Se avete difficoltà voi, non Pho io. Vado a fentire 

Parmonìa de’cucchiai, che è la più bella mufica, di que^ 
fio mondo , 

Eleonora, Staffiere, che facciamo? 
il Staffiere. Io ho una fame, che non poflb più, 
Eleonora. Andiamo, o non andiamo? 
il Staffiere. Andiamo per amor del Cielo, 
Eleonora. Bifognerà fuperar la vergogna. Ma che farò? Mi 

lafcierò perfuadere a far la Comica? Mi regolerò fecondo 
la tavola de’ Commedianti. Già, per dirla, ò tutto Tea¬ 
tro ; e di cattiva Mufica, può effere , ch’io diventi me¬ 
diocre Comica, Quante mie Compagne farebbero così, fe 
poteffero! E’meglio guadagnarli il pane colle fue fatiche,, 
che dar occafione di mormorare . ( parte collo Staffiere. ), 

fine del P Atto Secondo* 

ATTO 
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ATTO TERZO- 
SCENA PRIMA» 

Orazio, ed Eugenio» 

Eugenio .r~\RA la Compagnia è veramente compiuta . Il 
Signor Lelio, e la Signora Eleonora fapplifco- 

no a due Perfone, eh’erano neceffarie. 
Orazio. Chi fa fe faranno buoni da recitare? 
Eugenio. Gli proverete > ma io giudico , che abbiano a riu* 

feire ottimamente * 
Orazio. Poi converrà offervare il loro modo di vivere. Uno 

ha in capo la Poefia, F altra la Mufica j non vorrei che 
m’inquietaffero colle loro idee. Sapere, eh’ io fopra tutto 
fo capitale della quiete nella mia Compagnia , che ftimo 
più un Personaggio di buoni coflumi , che un bravo Co^ 
mico, che fia torbido, e di mal talento. 

Eugenio. E così va fatto. La buona armonìa fra compagni 
contribuifce al buon efito delle Commedie . Dove fono 
diffenfioni, gare > invidie, gelofié, tutte le cofe vanno male » 

Orazio* Io non fo come la Signora Eleonora fiali indotta in 
un momento a voler far la Comica* 

Eugenio. La necelfità la conduce a procacciarli quello poco 
di pane * 

Orazio. Quando farà rimeffa in buono flato, farà come tanti 
altri, non fi ricorderà del benefizio, e ci volterà le fpaile * 

Eugenio. Il Mondo è fempre flato così# 
Orazio. L’ingratitudine è una gran colpa# 
Eugenio. Eppure tanti fono gl’ingrati. 
Orazio. OiTefvate il Signor Lelio, che medita qualche cofa 

per far prova della fùa abilità. 
Eugenio. Ora verrà da voi a farli feiltire . Non gli voglio 

dar foggezione. 
Orazio. Sì fate bene a partire . Andate dalla Sig. Eleonora, e 

quando mi farò sbrigato dal Poeta, mandatemi la Virtuofa. 
fugenio., Poeta falvatico, e Virtuofa ridicola* (parte.) 

SCE- 
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rViSì/2 s :Vifc^ :<$th cV^cViT^. s £:Vj£#a 

SCENA II. 

Orazio, poi Lejuo. 

Orazio, j II Signor Lelio, viene con palio grave. Farà prò- 
JLi babilmente qualche fcena. 

Leno, Sono fiato per rivedere la 'mia bella, e non avendo avuto 

la fortuna di ritrovarla , voglio portarmi a rintracciarla al 
Mercato. 

Orazio. Signor Lelio, con chi intendete di parlare? 
Lelio. Non vedete, ch’io recito? 

Orazio. Capifco, che recitate 5 ma recitando, con chi parlate ? 
Lelio. Parlo da me fletto. Quella è un’ ufcita, un, fpliloquio. 
Orazio. E parlando da voi medefimo, dite : Sono flato a rL 

veder la mia bella ? Un’ Uomo da fé fletto , non parla 
così. Pare, che yenghiate in ifcena a raccontare a qual¬ 
che perfona dove liete flato. 

Lelio. Ebbene, parlo col Popolo. 
Orazio. Qui vi voleva. E non vedete, che col Popolo non 

fi parla? Che il Comico deve immaginarli, quando è folo, 
che nefluno lo Tenta, e che nettimo lo veda ? Quello di 
parlare col Popolo è un vizio intollerabile, e n04.fidevo 
permettere in verun conto.. 

Lelio. Ma fe quafi. tutti quelli, che recitano all’improvvidi 
fanno così, Quafi tutti , quando efcono foli vengono a 
raccontare al Popolo dove fono flati , o dove vogliono 
andare, 0 

O razio. Fanno male, malittimo, e non fi devono feguitare, 
Lelio. Dunque non fi faranno mai foliloquj. 
Orazio. Signor sì, i foliloquj fono necettarj per ifpiegare al5 

interni fentimenti del cuore, dar cognizione al Popolo del 
proprio carattere , moflrar gli effetti, e i cambiamenti delle 
paffioni. 

Lelio. Ma come fi fanno i foliloqu; fenza parlare al Popolo? 
Orazio. Con una fomma facilità : fentite il voflro difcorfo 

regolato, e naturale. In vece di dire: Sono Jìato dalla mia 

bella , e non i ho ritrovata .* voglio andarla a ricercare ec* 

Si dice così, Fortuna ingrata, tu che mi vietafli il contea 

to di rivedere nella propria cafa il mio bene ? concedimi che 
goffa rinvenirla.... 
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Lelio. Al mercato. 
Orazio. Oh quella \ più graziofa! Volete andare a ritrova¬ 

re la vGdra bella al mercato? 
Lelio. Sì Signore, al mercato. Mi figuro, che la mia beltà 

fia una Rivendugliola, e fe mi avelie lafciato finire, avre- 
fie fentito nell* argomento, chi fono io , chi è colei , co¬ 
me ci fiamo innamorati, e come penfo di conchiudere le 

nollre rìozze. 
Orazio. Tutta quella roba volevate dire da Voi folo ? Vi 

ferva di regola, che mai non fi fanno gli argomenti della 
Commedia da una fola perfona , non offendo verifirmle , 
che un Uomo, che parla folo, faccia a fe fieffo Rifiorii 
de’fuoi amori, o de5 fuoi accidenti . I nofiri Comici fo¬ 
levano per lo più nella prima fcena far dichiarare Targo* 
mento o dal Pantalone col Dottore , o dal Padrone col 
fervo , o dalla Donna colla cameriera . Ma la vera ma¬ 
niera di far P argomento delle Commedie lenza annoiare 
il Popolo , fi e dividere T argomento ftefib in più fcene‘, 
e a poco a poco andarlo dilucidando, con piacere^ e con 

forprefa degli Afcoltanti • ' 
Lelio. Orsù, Signor Orazio, alTimprovvifo nonvòglio reci¬ 

tare* Voi avete delle regole, che non fono comuni , ed 
io , che fono principiante , le fo meno degli altri, Reci- 

■ terò nelle Commedie Ródiate. 
Orazio* Bene ; ma vi vuol tempo avanti che impariate una 

parte, e che io vi polla fentire. 
Lelio. Vi reciterò qualche cofa del mio* 
Orazio. Bénilfimó ; dite su, che v’ afcoltO * 
Lelio. Vi reciterò un pezzo di Commedia in ve Hi * 
Orazio. Recitateli pure * Ma ditemi in confidenza, lono vofiri ì 
Lelio Ho paura di nò * 1 
Orazio. E di chi fono ? 
Lelio. Ve lo dirò poi . Quella è una fcena , che fi il Pa* 

dre colla Figlia, perfuadendola a non maritarli* 
Figlia, che mi fei cara quanto mai 

Dir fi po(fa, e per te fai quanto ho fatto » 

Prima di 'vincolarti col durijjxmo 

Laccio del Matrimonio i afcolta quanti 

Pefi trae fieco il con fugai diletto. 
Bellezza, e gioventù preziofi arredi 

Della Femmina, fon dal Matrimoniò 

Opprejfi, e pofii in fuga innanzi al tempo* 
Vengono i figli . Oh dura cofa i figli ! 

Il 
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Il portarli nel fieno^ il darli al Mondo, 
U allevarli ^ il nudrirli fon tai cofe 5 
Che fanno inorridir! Ma chi t*accerta, 
Che il Marito non fa gelofo, e voglia 

A te vietar quel, eh? egli andrà cercando) 

Penfici, Piglia, pcnfaci, e poi quando 

Avrai meglio penfato ; faro Padre 

Per compiacerti, come ora lo fono 
Per configliarti. 

Orazio, Quelli effettivamente non paiono verfi ; 
Lelio. Volete fentire fe fono verfi > Ecco, udite , come fi 

t.inno conoscere quando fi Vuole. ( Recita ì medefimì verfi 
declamandoli per far conofcere il metro. ) 

Grazio. E vero , fono Verfi , e non parevano verfi . Caro 
Amico, ditemi di chi fono? 

Lelio. Voi gli dovreile conofcere. 
Grazio. Eppure non gii conofco . 

Lelio. Sono dell’Autore delle voftre Commedie. 
■Orazio . Coni’ e polli bile , s’ egli non ha ancora fatto Coni* 

medie in verfi ? 

Lelio. Effettivamente non ne voleva fare ; ma a me , che 
fono Poeta mi ha confidato quella fila feena. 

Grazie. Dunque Io conofcete? 

Lelio. Lo conofco, e fpero arrivar anch’io a comporre del. 
; le Commedie, com’egli ha fatto. 
Orazio, Eh. Figliuolo , bifogna prima confumar fui Teatro 

tanti anni , quanti ne ha egli confumati , e poi potrete 
Iperare di far qualche cofa. Credete, ch’egli fia diventa¬ 
to Compofitore di Commedie ad un tratto ? L’ ha fatto 
a poco a poco, ed è arrivato ad edere compatito dopo 
&n lungo Audio , una lunga pratica , ed una continova , 
tnfiancabile ofiervazione del Teatro , de i coflumi e <ì*i 
genio delle Nazioni. ’ 

Lelio. Alle corte, fono buono da recitare ? 
Orazio. Siete diffidente . 
Lelio. Mi. accettate nella vollra Compagnia? 
Orazio. Vi accetto con ogni foddisfazìone . 
Lelio.. Quand’ è così, fon contento. Attenderò a recitare, e 

lafcierò 1’ umor del comporre ; giacché per quel, che fen- 
to , fono tanti i precetti d’una Commedia , quante fono 
per così dire le parole che la Compongono. ( tane. ) 

SCE* 
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SCENA I IL. 

Orazio, poi Eleonora. 

OrazioUefto. giovine ha del brio . Pare un poco giret- 
V^lajo, come dicono i Fiorentini, ma per la (ce¬ 

na vi vuole Tempre uno , a cui adattar fi pollano- i ca- 
rateri più brillanti. 

'Eleonora. Serva, Signor Orazio. 
Orazio. Riverifco la Signora Viituofa. 
Eleonora. Non mi mortificate d’ avvantaggio. So betiiflimo ; 

che con poco garbo mi fono a voi prelentata, che aveva 
ueceffttì di foccorfoma P aria muficale influifce così ; il 
contegno, 1’ affabilità, la modettia delle voftre donne, ha 
fatto, ch’io mi fono innamorata di loro, e di tutti voi. 
Vedefi veramente fmentita la maffìma di chi crede , che 
le femmine del Teatro, fiano poco ben coftumate, e trag¬ 
gano il lor guadagno parte dalla fcena , e parte dalla 
cafa. 

Orazio. Per noftra confolazione, nonfolo è sbandito qualun¬ 
que reo cottume nelle perfone , ma ogni fcandalo dalla 
fcena. Più non fi fentono paroleofcene, equivoci fporchi, 
dialoghi difonefli. Più non fi vedono lazi pericolofì , ge¬ 
tti fcorretti, fcene lubriche,. di mal efempio. Vi poffono 
andar le fanciulle fenza timor d’apprendere cofe immode- 
fte, o maliziofe. 

Eleonora. Orsù , io voglio effer Comica , e mi raccomando 
alla voftra affiftenza. 

Orazio. Raccomandatevi a voi medefima ; che vale a dire, 
ttudiate, offervate gli altri, imparate bene le parti, e fo- 
pra tutto, fe vi fentite fare un poco d’applaufo, non v* 
infuperbite , e non vi date fubito a credere di effere una 
gran donna. Se fentite a battere le mani, non ve ne fi¬ 
date . Un tale applaufo fuol effere equivoco . Molti bat¬ 
tono per cottume, altri per pattìone, alcuni per genio, al¬ 
tri per impegnoe molti ancora,, perchè fono pagati dai 
Protettori. 

Eleonora. Io Prottetori non ne ho. 
Orazio. Siete fiata Cantatrice, e non avete Protettori ? 
Eleonora, Io non ne ho, e mi raccomando a voi. 
Grazie' Io fono il Capo di Compagnia ; io amo tutti ugual¬ 

mente, edefidero, che tutti fi facciano onore, per il lo-*. 

ro* 
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fOj e per il mio interefTe : ma non ufo parzialità a neC- 

fùno, e fpecialmenre alle donne, perche per quanto fianct 
buone, fra loro s’invidiano. 

Eleonora. Ma non volete nemmeno provarmi, fe fono capace 
di fortenere il porto, che mi date di terza donna ? 

Orazio. Oh quefto poi sì , mentre il mio interefTe vuole , 
che mi articuri della vortra abilità. 

Eleonora. Vi dirò qualche pezzo di recitativo, che fo. 
Orazio i Ma non in mufica. 
Eleonora. Lo dirò Senzamufica. Reciterò unafcena della-Di- 

done Bernefca, comporta dal Signor Lelio. 
Orazio. Di quella, che ha fatto fallire l’I mp re fario ? 
Eleonora . Sentite ; ( Si volta verfo Orazio a recitare.) 

Enea cP Afta fplendore.. * 
Orazio. Gon vortra buona grazia * Voltate la vita verfo P 

udienza. 
Eleonora * Ma fe ho da parlare con Enea- 
Orazio. Ebbene fi tiene il petto verfo l’udienza* e con gra¬ 

zia fi gira un poco il capo verfo il Personaggio ; offervate « 
Enea d? Ajìa fplendore.. * 

Eleonora. In mufica non mi hanno infegnato così. 
Orazio. Eh lo fo, che voi altre non badate ad ,altro , ch$ 

alle cadenze . 
Eleonora. Enea d? Afta Splendore * 

Garo Eigliuol di Venere, 
E filo Amor di quefte luci tenere j 

Vedi come in Cartagine bambina, 
Gon filate del tuo felice arrivo, 
Ballano la furlana anco le 'Torri » 

Orazio. Bafta così ; non dite altro per amore del Cielo* 
Eleonora. Perchè ? Recito tanto, male? 
Orazio. No, quanto al recitare fon contento, ma non porto 

Soffrire di fentir a porre in ridicolo i bellirtìmi * e dolcife 
fimi vera della Didone \ e fe averti Saputo, che il Signor 
Lelio averte Arapazzati. i Drammi d’ un così celebre , e 
Venerabile Poeta , non P avrei accettato nella mia Conv 
pagnia : ma fi guarderà egli di Sarlo mai più - Troppo 
obbligo abbiamo alle Opere di lui* dalle qu?Ji tanto prò-/ 
fitto abbiamo noi ricavato. 

Eleonora, Dunque vi pare, ch’io porta Sufficientemente -paf» 
Sare per recitante? 

Orazio. Per una principiante Siete pafTabile > la voce non è 
ferma, maquefta fife coli’ufo del recitare. « Badate bene di 

F bat- 
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battere le ultime fillabe , che s’intendano , Recitare piutt 
tofto adagio, ma non troppo , e nelle parti di forza ca-, 
ricate la voce , e accelerate più del Solito le parole . 
Guardatevi Copra tutto dalla cantilena , e dalla declama¬ 
zione, ma recitate naturalmente, come fe parlafle, men¬ 
tre eflendo la Commedia una imitazione della natura , fi 
deve fare tutto quello , che è verifimile . Circa al geflo , 
anche quello deve edere naturale. Movete le mani fecon¬ 
do il fenfo, della parola, Geflite per lo più colla dritta, 
e poche volte colla finiflra , e avvertite di non moverle 
tutte due in una volta, fe non quando un impeto di col¬ 
lera, una forprefa , una efclamàzione la richi ed e de i fer¬ 
vendovi di regola , che principiando il periodo con una 
mano , mai non fi finifce coll’ altra , ma con quella con 
cui fi principia , terminare ancora fi deve . D’un’ altra 
cofa molto oflervabile , ma da pochi iute fa voglio avver¬ 
tirvi . Quando un Personaggio, fa Scena con voi , badate¬ 
gli, e non vi difiraete cogl’occhi, e colla mente! e non 
guardate qua, e là per le Scene, o per i palchetti, men¬ 
tre da ciò ne nafcono tre peffimi effetti . 11 primo, che 
l’Udienza fi Sdegna, e crede o ignorante, o vano il Per¬ 
sonaggio. diflratto . Secondo, fi commette una mala crean¬ 
za verfo il Perfonaggio , con cui fi deve far fcena , e 
per ultimo , quando non fi bada al filo del ragionamen¬ 
to, arriva inafpettata la parola del Suggeritore, e fi re¬ 
cita con poco garbo , e fenza naturalezza i tutte cofe , 
che tendono a rovinare il mefliere , e a precipitare le 
Commedie, 

'Eleonora. V i ringrazio, dei buoni, documenti, che voi mi da¬ 
te ; procurerò di metterli in pratica. 

Qrazto,. Quando fiete in libertà, e che non recitate, anda¬ 
te agli altri Teatri . Offervate , come recitano i buoni 
Comici, mentre- quello è un mefliere , che s’impara più 
colla pratica, che colle regole, 

Eleonora. Anche quello non mi difpiace. 
grazio . Un’altro avvertimento, voglio darvi , e poi andia¬ 

mo, e lafciame, che i Comici provino il refio della Com¬ 
media, che s’ha da fare. Signora Eleonora, fiate amica 
di. tutti, e non date confidenza a neffuno. Se Sentite dir 
male dei compagni, procurate di metter bene . Se vi ri¬ 
portano qualche cola, che fia contro di voi, non crede¬ 
te , e non badate loro . Circa alle parti , prendete quel¬ 
lo , che vi fi dà *, non, crediate , che fia la parte lunga 



quella , cne ra onore ai comico , ma la parte buona . 
Siate diligente, venite predo al Teatro, procurate di dar 
nel genio a tutti, e fe qualcheduno vi vede mal volen¬ 
tieri , diflìmulate. ; mentre l’adulazione t vizio , ma una 
favia difTìmulazione è Tempre data, virtù* (parte.) 

Eleonora. Quedo Capo di Compagnia mi ha dato di grandi 
avvertimenti, gli fono, obbligata . Procurerò di vakrmc- 
ne al cafo, e giacche mi fono eletta queda profedìone 
cercherò di edere, fe non delle prime, non delle ultime 

almeno- {pane. ) 

v*** rv**, 

SCENA IV. 

Il Suggeritore, poi Placida, e Petronio. 

d Suggeritore. A Mimo , Signori, che il tempo palla, e 
l\ vien fera. Tocca a Rofaura, e al Dot 

tote • / ( entra. ) 
Dottore. Figliuola mia, da che procede mai qucfla tua malia- 

conia l E’ pojfibile ; che tu non lo voglia, confidare ad un 
padre, che ti ama ? 

Rofaura. Per amor del Cielo, non mi tormentate. 

Dottore ., Vuoi un abito ? Te lo farò . Vuoi, che andiamo in 

Campagna ì Ti condurrò. Vuoi una fefta di ballo ? La or¬ 
dinerò . Vuoi marito ? Te lo . .. 

Rofaura. Ahi!- (fofpirando. ) 
.Dottore. Sì, te lo darò . Dimmi un poco , la mia ragazza 

fii tu innamorata} 5 

Rofaura.. Signor padre, compatite la mia debolezza , fono in- 

riarmata pur troppo. ( piangendo. ) 
Dottore. Via, non piangere, ti compatito. Sei in età da ma¬ 

rito, ed io non lafcierì) di con filarti , fi farà giufto . Dim¬ 

mi chi è P amante, per cui fofpiri > 

Rofaura.. il figlio del Signor Pantalone de* B ifogno fi. 

Dottore,. Il giovane non può e [fere migliore. Son contentiamo. 
S egli ti brama, te lo darò. 

Rofaura. Ah! . 
Portore. SI, i. lo dori, „ lo doti. P * ) 

ATTO TERZO. s; 
che fa onore al Comico , ma la parte buona 
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■*vSi/-. evi?!/'.5 fVjfeAcvSiAcVifiA cv:(fc>;Sfv*j!>-. c<&> : cv*fes^cv4tad4vs ckAk^l^, 

scena V. 

Colombina, e detti. 

Colombina. pr^O verino ! Non ho cuore da vederlo penare * 
Dottore . X Ccfa c* è Colombina ? 
Colombina . Vi è un povero giovinotto , che paleggia fatto le 

fineftre di quefta cafay e piange , e fi difpera , e da là te» 

fia per le muraglie. 

Rofaura. Oimè ? Chi è egli ? Dimmelo. 

Colombina. E*il povero Signor Fiorindo. 

Rofaura. Il mio bene, il mio cuore, Panima mia. Signor pa» 

drey per carità. 
Dottore. cvwv* figlia, voglio confolarti . Prefto , Colombi« 

;w, chiamalo, e digli, eh1 io gli voglio parlare . 

Colombina. Subito, «ow tempo ; quando fi tratta di far 

fervizio alla gioventù, w; confilo tutta. ( parte . ) 
Rofaura. C/m> il mio padre, che mi vuol tanto bene. 
Dottore . 5V/‘ P unico frutto delP amor mio. 
Rofaura. Me lo darete per marito ? 
Dottore. Te /o fe /© darì. 
Rofaura. JVfo è ### difficoltà. 
Dottore. E /prf/e? 
Rofaura. Il padre di Fiorindo non fi contenterà* 

Dottore .No ? 
Rofaura. Perchè anche il buon vecchio è innamorato di me* 

Dottore. Lo so , /o to , w# #0?? importa ; rimedieremo anche 

a quefto • 

rvsfe>. 

S C E N A VI. 

• - •. ■ ‘-t 

Colombina , e detti. 

Colombina. TpCco/o', eccolo, che muore dalla confolazione, 
Rofaura* XI/ (Benedetti quegli occhi , ww tutta ; fu» 

dare . ) ( da sè ) 
Fiorindo . Signor Dottore , perdoni , incoraggito da Colombi» 

na . . . perchè fi la Signora Rofaura.il Si« 

gnor padre ., « Compati fia, jo co fa mi dica. 

F Dot’* 



att a terz a. 
Dottore. Intendo, intendo, fiete innamorato della mia figliuola 

e la vorrefie per moglie, >20# £ col/? 
Fiorindo, wo# de fiderò. 

Dottore . fenta dire , che vofiro padre abbia delle preterì- 
fìonl ridiale. 

Fiorindo. Il padre è rivale del figlio. 
Dottore. Dunque non fi ha da perder tempo * Bifogna lavar¬ 

gli la fperanza di poterla ottenere. 
Florindo,. Ma come } 

Dottore. Dando immediatemente la mano a Rofaura. 

florindo,. jOuefia è una cofa, che mi rallegra. 

Rofaura. Quejìa è una cofa, che mi confola. 

Colombina. Quejìa è una cofa, che mi fa crepar dally invidia . 
Dottore.. Animo dunque, che fi conchiuda . Datevi la mano» 
Florindo. Eccola, unita al mio cuore. 
Rofaura. Eccola in tefiimonio della mia fede. ( fi danno 

la mano. ) 

Colombina. Oh cari ! Oh che bella cofa ! Mi fento venir P 
acqua in bocca. 

S CENA vii, 

Pantalone, e detti. 

Pantalone .. da} Cofs'è fio negozio ? 
Dottore . Signor Pantalone, benché non vi fiate degna- 

to di parlar meco , ho rilevata, la vofira intenzione , ed io 
ciecamente P ho fecondata. 

Pantalone. Come! Intenzion de coffa} 

Dottore. Ditemi di grazia, non avete voi de fiderato, che mia 
figlia fo jfe fpofa del Signor Florindo ì 

Pantalone. No xe vero gnente. 

Dottore • Avete pur detto a lei di volerla maritare in cafkr 
vofira.. 

Pantalone. Si or sì, ma no ca mio fiou. 
Dottore. Dunque con chi} 

Pantalone. Con mi, con mi. 

Dottore . Non credeva mai , che in quefla etcì vi forprendeffe 

una fienile malinconia • Compatitemi , ho equivocato , ma 

quefio equivoco ha prodotto il Matrimonio di vofiro figlia 
con Rofaura mia figlia. 

F j Paiv 
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^Pantalone. No farà mai vero, no P accorderò mai, 

Dottore . Anzi farà fenz altro. Se non P accordate voi , P ac- 

cordo io . Voi , e vojìro figlio avete fatto alP amore con la 

mia figli noia ; dunque o il padre, o il figlio P aveva afpo- 

fare . Per me, tanto m era uno , quanto P altro . Ma ficce¬ 

rne il figlio è piu giovine, c più lejìo di gamba, egli e ar¬ 

rivato prima ; e voi , che fiete vecchio , non avete potuto 

finir la corfa, e fiete rimafìo a mezza firada. 

Colombina. E* il folito de* vecchi : dopo quattro paffi bifugna 

che fi ripofino. 
Pantalone. Ve digo, che quefta la xe una baronada , che un 

pare no ha da far el mezzan alla putta, per trappolar elfio 

di* un galantomo, di un onio cP onor . 
Fiorindo . Via, Signor padre, non andate in celierà. (a Pantalone t) 
Dottore . E un galàntuormo, un uomo di onore, non ha da fedur- 

rela figlia di un buon amico, contro le leggi delP efpitalita, 
e della buona amicizia . 

Rofaura. Per amor del Cielo , non vi alterate. '(al Dottore » ) 

SCENA Vili. 

LtUO, E bETTI. 

Lelio. x^Ravi, Signori Comici, bravi. Veramente quella ^ 
A3 una bella feena. Il Signor Capo di Compagnia mi 

va dicendo, che il Teatro fi è riformato, che ora fi of- 
fervano tutte le buone regole ; e pur quella volìra feenà 
e uno fpropofito, non può Ilare, .e non fi può far cosi. 

Eugenio. Perche non può Ilare? Quale £ lo fpropofito, che 
notate voi in quella feena? 

Lelio . E5 uno dei piti grandi, e de’ più maflicci, che dir fi poffa. 
Tonino. Chi eia eia Padron? El Proto delle Commedie? 
Vittoria. 'E* un Poeta famofifiimo . (fa il cenno che mangi a bene.) 
Petronio. Sa perfettamente a memoria la Boccolica di Virgili#. 
Lelio. So, e non fo j ma fo che quella ^ una cattiva fceéa * 

SCE- 
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SCENA IX. 

Orazio ^ e detti. 

Orazio. ar^Oh c’è? non fi finifcè di provale? 
.Placida ♦ Abbiamo quafi finito* ma il Signor Lelio grida* 

e dice 3 chè quella fcena va male . 
Orazio • Per qual cagione lò dice* Signor Lelio? 
Lelio. Perchè ho liitefo dire, che Orazio nella firn Poetica 

dia per precetto * che non fi facciano lavorare ih fcena 
piu di tre perfone in una vòlta , e in quella fcena fonò 
cinque ; . 

1Orazio . Perdonatemi, dite a chi ve V ha dato ad intende- 
re, che Orazio non va intefo così. Egli dice ': Necquarta 

loqui perfona laboret \ Alcuni intendono , che egli dica ; 
Non lavorino pia di tre . Ma egli ha intefo dire , che fe 
foli quattro , il quarto non fi affatichi, cioè , che non 
fi diano incòmmodó i quattro Attóri un con V altro, co¬ 
me fuccedè nelle Scene all’iniproVvifo, nelle quali, quando 
Tono quattro* ò cinque perfónè in fcena , fatino fubito 
una cóilfufione . Per altro lè fcene fi pofìbno fare anche 
di otto, è dieci perfohe * quando fièno ben regolate , è 
che tutti i Perfonaggj fi facciano parlare a tempo , fen- 
za che uhó diflurbi l’altro , come àccordano tutti i mi¬ 
gliori Autori, li quali hanno interpretato il palio d’Orazió 
da voi allegato. 

Lelio . Anche qui. dunque ho dettò male. 
Orazio. Prima di parlare fopra i precetti degli Antichi * 

conviene confiderai due cofe ; ìa prima * il vero fenfo 
cori cui hanno ferino ; là fecónda* fe a’nollri tempi con¬ 
venga quél * chè hànnó ferino ; mentre ficc.óme fi è va¬ 
riato il modo di veftire, di mangiare* e di òenverfare * 

. così è anche cangiato il gùltó, e bordine delle Gómmedie ; 
Lelio-. E còsi, quello gufò varierà àncora* è le Commedie 

da voi adeffo portare in trionfo * diverranno anticaglie * 
comè ( à ) la Statua * il Tinto Principe * è Madama Patajfia «. 

Orazio . Le Commedie diverranno antiche dopo averle fat¬ 
te, e rifatte; ma ìa maniera di far le Commedie* fpe~ 

F 4 rerei 

(a) Commedie delle peggiori delP arte 
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rerei, che aveffe Tempre da crefcere in meglio. I Carat¬ 
teri veri, e conofciutiv piaceranno Tempre, e ancorché non 
fieno i Caratteri infiniti in genere , Topo infiniti in Tpe^ 
zie, mentre ogni virtù, ogni vizio, ogni coflume , ogni 
difetto, prende ariadiverTa dalla varietà delle circoftanze ♦ 

Lelio. Sapete cofa piacerà Tempre Tul Teatro ? 
Orazio. E che coTa? 
Lelio. La critica, 
Orazio. Bada che fia moderata. Che prenda di mira Punk 

verTale, e non il particolare ; il vizio, e non il vizioTo y 

che fia mera critica,e non inclini alla Tatira. 
Vittoria. Signor Capo di Compagnia, cón Tua buona grazia x 

Una delle due, o ci lafci finir di provare , o permetta, 
che ce n’andiamo. 

Qrazio. Avete ragione • Quello Signor Comico novello mi 
fa ufare una mala creanza. Quando i Comici provano , 
non s’interrompono. (aLelio.) 

Lelio.. Io credeva , che avellerò finito quando Fiorindo , e 

Rofaura fi fono fpofati, mentre fi fa, che tutte le Com¬ 
medie finifco.no. coi Matrimoni * 

Qrazio. Non tutte, non tutte. 
Lelia. Oh quafi tutte, quafi tutte. 
Tonino. S.ior Orazio , mi feniflo in te la Commedia prima 

dei altri , Te contentela che diga la mia fcena , e che 
vaga via? 

Qrazio. Sì, fitte come volete . 

SCENA X. 

il Suggeritore, e detti. 

il Suggeritore. Ofpetto del Diavolo ! Si finifee o non fi 
finifee quella maledetta Commedia? 

Orazio. Ma voi Tempre gridate. Quando fi prova, vorrefle, 
che fi andafle per le pofte per finir preflo. Quando fife 
la Commedia , Te qualcheduno parla dietro le feene, ta¬ 
roccate , che vi fentono da per tutto . 

il Suggeritore * Se tarocco , ho, ragione , mentre la fcena è 
'*• Tempre piena di gente, che fa rumore ; ^-mi maraviglio 

di lei, che lafci venir tanta gente fulla fcena, che non ci 
pofifemo movere* 

Fuge~ 
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Eugenio. Io non fo, che piacere abbiano a venire a veder 
la Commedia in leena. 

Vittoria. Lo fanno per non andare nella platea. 
Eugenio. Eppure la Commedia fi gode meglio in platea , 

che in ifeena. 
Vittoria. Sì, ma taluni dai palchi Sputano, e infaftidifeono 

le perfone che fono giù. 
Orazio. Veramente per perfezionare il buon ordine de5Teatri 

manca l’offervanza di quella oneftiUìma pulizìa. 
Eugenio. Manca un’ altra cofa, che non ardifeo dirla. 
Orazio. Siamio tra di noi, potete parlare con libertà. 
Eugenio. Che nei palchetti non facciano tanto rumore, 
Orazio. E5 difficile affai. 
Placida. Per dirla cuna gran pena per noi altri Comici reci¬ 

tare allora quando li fa lìrepito nell5 udienza , Bifogna 
sfiatarfi per farli fentire, e non balla. 

Vittoria. In un Pubblico conviene aver pazienza . E alle 
volte , che fi fentono certi fifehietti , certe cantatine da 
gallo ? Gioventù allegra ; vi vuol pazienza, 

Orazio. Mi difpiace, che dillurbano gli altri. 
Petronio. E quando fi fentono sbadigliare? 
Orazio. Segno che la Commedia non piace. 
Petronio. Eh qualche volta lo fanno con maliziai e per lo 

più nelle prime fere delle Commedie nuove s e per rovi¬ 
narle, fe poffono. 

Lelio. Sapete cofa cantano quelli che vanno alla Commedia ? 
La canzonetta d5 un intermezzo. Signor mio non vi è ri~ 

paro , Io qui /pendo il mio denaro , Voglio far quel , che 

mi par. 

il Suggeritore. Vado, o non vado ? 
Tonino. Via,' ande, che ve mando. 
il Suggeritore. Come parla, Signor Pantalone? 
Tonino. Colla bocca', compare. 
il Suggeritore. Avverta bene, mi porti rifpetto, altrimenti fi 

pentirà. Le farò dire degli fpropofiti infeena, fe non mi 
tratterà bene. Mentre fe i Commedianti fi fanno onore, 
e a cagióne della mia buona maniera difuggerire. ( entra ) 

Orazio Certamente tutto contribuisce al buon efito delle cofe. 
il Suggeritore . So , che non vorrefie , cip e vofiro figlio . ( Di 

dentro fuggerendo ). So che non vorrefie, che vofirofiglio . 

(piu forte)" 
Tonino. Dottor, a vù. 
Dottore. Ah fon qui. io, che non vorrefie, che vofiro figlio fi 

amalo* 
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ammogliale, perchè voi fiete innamorato della mia figliuola , 
ma qucfta vojìra debolezza fa torto al voftro carattere, alla 

vojìra età > Rofaura non fi farebbe mai perfuafà di fpofai 

voi ; dunque èra inutile il voftro amore , ed è un atto di 

giuftizia , che contentate il voftro figliuolo ; e fe amate Ro¬ 

faura -, farete un’ azione eroica , da Uomo onefto , da Uomo 

favio , e prudente a cederla a una pèrfuHa , che la renderà 

felice, e contenta, <• avrete Voi la confolazione di effer fiatò 
la caufa della fua più vera felicità. 

Pantalone. Siben , fin un galantomo, fon un Omo d'onor, vog- 

gio ben a fta ( a ) putta , è veggio far un sforzo per dcmo- 

ftrarghe Tamor, chegheporto. Fiorindo fpoferà voflra fa, ma 

perchè vojìra fia l'ho vardada con qualche pajfton ■ e no me 

■ la poffo desmentegar ( b ) -, no voggio metterme a rifchio , 
avendola in cafa , de viver continuamente alt Inferno i Flo- 

rindofio mio, el Ciel te benedigli . Spofa Stura Rofaura, che 

la lo merita ? e refta in cafa con eia , e co so Sior pare , fi¬ 

na che vivo mi ^ e te pa jferò Un onefto , e comodo trattamen¬ 

to, (c ) Nioray za i che no me bave volefto ben a mi, vog- 

giè ben a mio fio . Trattelo con amor , e con carità , e com¬ 

patì le debolezze de un povero vecchio , orbà più dal Voftro 

merito, che dalle Voftre bellezze . Dottor caro veghì da mi , 
che metteremo in Carta ogni coffa. Se ve hi fogna robba , bez¬ 

zi , fin qua Spenderò, farò tutto , ma in fta cafa ho ghe 

vegno mai più . Oimè ! gti ho el cuor ingropà , me finto , 
che no poffo più. ' (parte.) 

Rofaura. Povero Padre, mi fa pietà. 

scena Ultima. 

Brighella, ÀrLechinò, e detti. 

Arlecchino. jp Cu sì per tornar ài nofiro propofito , Colombi♦ 
XLf na dame la man. 

Brighella. Colombina no farà fio torto à Brighella. 

Lelio * Signor Orazio * ecco appunto come termina il ihiò 
foggetto j che voi non avete Voluto fehtire . {Cava t 

foglietti) e legge. ) Fiorindo fpofa Rofaura. Arlecchino Cte 
; tombin*i; e coi 'Matrimonj termina la Commedia. 

* fora* 
(a) Fancìulla. (b) Dimenticare. 

( c ) Nuora . ( d) Aggruppato. 
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Orazio* Siete veramente fpiritofo., 
Lelio. Anzi vi dirò di piìr . * • 
Gianni * Sior Orazio, gh’è altro da provar? 
Orazio. Per ora balta così. 
Gianni. La podeva aver anca la bontà de Tparagnarme Ita 

gran fadigà. (Si cava la mafihera. ) 
Orazio. Perchè? 
Gianni. Perchè fla forte de leene, le fazzo co dormo. 
Orazio. Non dite così, Signor Arlecchino , non dite così • 

Anche nelle piccole feene fi diftirigùe T Uomo di garbo. 
Le cofe quando fon fatte-, quando fon dette con grazia, 
compatirono il doppio , e quanto le feene fono più bre¬ 
vi, tanto piacciono più. L5Arlecchino deve parlar poco, 
ma a tempo • Deve dire la fua botta frizzante , e non 
ftiracchiata v Stroppiar qualche parola naturalmente f ma 
non llroppiarle Tutte , e guardarfi da quelle ftroppiatùre, 
che fono comuni à tutti i fecóndi Zanni Bifogna crear 
qualche cofa del fuò, e per creare bifogna Studiare. 

Gianni La me perdona -, che fe poi crear anca fenza flu- 
diar «... . - . : 

Orazio.. ÌVta come? 
Gianni . Far come che ho fatto mi, marìdarfe , e far nà- 

feer dei fidi. (parte.) 
Orazio. Quella non è fiata cattiva. 
Placida. Se non fi prova altro, anderò via ancor io. 
Orario. Ora andremo tutti. 
Eugenio. Polliamo andare dal noltro Signor Capo * che cì 

darà il Caffè. 
Orazio. Padroni, vengano pure. 
Lelio. Ona cofa voleva dirvi per ultimo , & poi ho finito. 
Orazio. Dica pure» 
Lelio . Il mio foggettò finiva con un Sonetto 3 vorrei , che 

mi diorite -, fe fia ben fatto , o mal fatto Terminare la 
Commedia còn Aan Sonetto, 

Orazio. Dirò : i Sonetti in qualche Commedia ftahnò bene> 
e in qualche Commedia flanno male. Anche il noltrò Au¬ 
tore alcùiie volte li ha ufati con ragione , e alcune Vol¬ 
te ne potea far di meno . Per efefripio : Nella Donna di 
garbo , fi termina la Corxmedia in una Accademia , ed 
è lecito chiuderla còn un Sonetto . Nella Futa onorata -, 
Bettina termina con un brindili, e lo fa in Un Sonetto . 
Nella Éfétona Moglie > dice in un Sonetto finale , qual ef- 
fer debba la Moglie buona. Nella Vedova Scaltra, e nei 

due 
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due Gemelli Veneziani , fi potevano rifparmiare ; e nelle 
altre non ha fatto Sonetti al fine , perché quelli aflolu- 
tamente lenza una ragione non fi poflòno , e non fi de- 
vono fare. 

Lelio. Manco male , che ha errato anche il voftro Poeta 
Orazio. Egli é Uomo, come gl’altri, e può facilmente in¬ 

gannare anzi colle mie ftelle orecchie 1’ ho fentito dir 
piò, e più volte, che trema Tempre , allorché deve pro¬ 
durre una nuova fua Commedia su quelle Scene. Che la 
Commedia é un Componimento difficile , che non fi lu- 
finga d’arrivare a conofcere , quanto balla la perfezione 
della Commedia, e che fi contenta di aver dato uno Ili- 
molo alle perfone dotte , e di fpirito , per rendere un 
giorno la riputazione al Teatro Italiano. 

Placida. Signor Orazio, fono fianca di ftar in piedi ave¬ 
te ancor finito di chiacchierare? 

Orazio. Andiamo pure : è terminata la prova, e da quan¬ 
to abbiamo avuto occafione di decorrere , e di trattare 
in quella giornata , credo che ricavare fi polla qual ab¬ 
bia ad eflere , fecondo 1’ idea nofira , il noftra Teatro. 
Comico, 

Fine de IH Atto Terzo 
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A SUA E CC E LLENZA 

IL SIGNOR CONTE 

LODOVICO WIDIMAN 
NOBILE PATRIZIO VENETO? 

FRA ì Protettori' miei benignifiimi pojfo annoverar per miq 

gloria il Nome grande di V. E. , £ ficcome crefce in Noi 

il godimento di un. bene y allorché di poffederlo. pubblico vanto 

dare ci pojfuimo r afpirai da gran tempo a tale felicità, che re¬ 

ca a me fummo, onore , e alle opere mie un Jingoiare vantaggio . 

Varie fon le cagioni r onde pregevole al fummo riconofcere può 

ci afe uno la Protezione del? E. V. y o fe riguardo fi abbia al? 

antichità del nobilijjìmo fuo Cafato, alla ricchezza del Patrimo¬ 

nio, agli Onori, alle Dignità % allo fplendore della Famiglia , 
ijlujlre non meno nella. Germania , che nel? Italia p ma ciò , 
che maggiormente fi ha in pregio dagli Uomini di buon fenfo , 
confijìe nelle virtù del? animo, e nel fapere, di cui P E. V, co¬ 

tanto abbonda ; laonde die hi or andò fi Ella in favore di qualche 

Opera, o di qualche Autore % P accredita col di Lei Nome 7 e 

dalle critiche lo difende.. Le mie Commedie precifamente hanno 

queflo di buono, merce della grazia benigniffvma, che loro PE. 
V. compane, che non poffbno•, effere deprezzate , quando Ella le 

approva. Fra gli fiudj piu elevati y c piu ferj , dP quali per 

ornamento fuo fi compiace, non efclude quelli della Commedia, 
amandola anzi talmente, che fra ifontuofi trattamenti della fu a 

mah. 
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magnifica Villeggiatura i la rencie il piu caro oggetto del fuo 

piacere, è delP altrui amenijfimo divertimentii . U èflemporanea 

Commedia quella è, che Italiana unicamente pub dir fi , poiché 

da altre Nazioni non fu trattata ; e quejìa, che fulle pubbliche 

Scene fembra ormai declinata , brilla , e rifplende nel di Lei 

deliziofo Bagnoli, dovè i più nobili , e i più vaìorofi Soggetti 

ad efaltarla s* impiegano . 
Se PE.V. perfettijfmo conofcitore di cotal genere di Teatrali 

Rapprefentazioni, delle Òpere mie fi compiace, ninno ardirà la-* 

cerarle , e le rifpetteranno i maligni in grazia di un sì vene¬ 

rabile Nome, e della fua validijfima Protezione , dì cui fuppli*• 
candela più che mai, con profondiamo Cjfequio mi raffogaci 

D i V. I. 

tJmilifs. Divotifs. e Obbligati/}. Serv* 

Carlo Gold o ni* 
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V AUTORE 

A CHI LEGGE. 

vJando eompofi da prima la preferite Commedia , lo 
feci col Brighella, e coll5 Arlecchino , ed ebbe, a dir 

vero, felicifiimo incontro, per ogni parte. Ciò non ofrante 
dandola io alle ftampe , ho creduto meglio fervire il Pub¬ 
blico , rendendola più univerfale, cambiando in elfa non fò- 
lamente in Tofcano i due Perfonaggi fuddetti, ma tre altri 
ancora, che col dialetto Veneziano parlavano . 

Corfe in Firenze una Commedia con fixni-L titolo-, e 
con varj accidenti a quella fimili , perchè da quella co¬ 
piati . Un amico mio di talento , e di fpirito fece pro¬ 
va di fua memoria ; ma avendola una , o- due volte fole 
veduta rapprefentare in Milano, molte cofe da lui inventa¬ 
te dovette per neceffità framifchiarvi. Donata, ho alP amici¬ 
zia la burla , ed ho lodato P ingegno ; nulladimeno, nè vo¬ 
glio arrogarmi il buono , che non è mio , nè voglio che 
palli per mia qualche cola , che mi difpiace.. . 

Ho voluto pertanto informare il Pubblico di un lìmi! 
latto, perchè confrontandoli la mia. , die ora io llampo , 
con quella dell5amico fuddetto, Ha palefe la verità, e ciaf- 
cheduno profitti della fua porzione di lode x e della fua por¬ 
zione di biafimo fi contenti. 

Quefta Commedia ha caratteri tanto univerfali r. che in 
ogni luogo ove fu ella rapprefentata , credevafì fitta fui 
conio desili Originali riconofciuti. Il Maldicente fra gli al- 
tri trovò il fuo Prototipo da pertutto , e mi convenne fof* 
frir talora, benché innocente , la taccia d* averlo maliziofa- 
mente copiato. No certamente, non fon capace di farlo. 

I miei caratteri fono umani, fono verifimili, e forfè veri, 
ma io gli traggo dalla turba univerfale degli uomini, e vuo¬ 
le il cafo, che alcuno- in efll fi riconofca . Quando ciò ac¬ 
cade } non è mia colpa, che il carattere trillo a quel vizio- 
fo Tornigli ; ma colpa è del viziofo , che dal carattere , eh* 
io dipingo trovafi per fua fventura attaccato. 

G PER- 



PERSONAGGI 

Stabctafo Caffettiere. 

Don Màrzio Gentiluomo Napolitano. 

Eugenio Mercante • 

Flamminio fotto nome di Cò: Leandro, 

Placida Moglie di Flamminio Un'abito di Pellegrina, 

Vittoria Moglie di Eugenio. 

Lisaura Ballerina. 

Pandolfo Brfcazziere. 

Trappola Garzone di Ridolfo. 

Un Garzone del Parrucchiere, che parla. 

Altro Garzone del Caffettiere, che parlaf 

Un Cameriere di Locanda , che parla. 

Capitano di Birri, che parla. 

Altri Camerieri di Locanda, che non parlano. 

Altri Garzoni della Bottega di Caffè, che non parlano. 

La Scena fiabile rapprefenta una Piazzetta in Venezia , ov¬ 
vero una Strada alquanto fpaziofa con tre Botteghe : 
quella di mezzo ad ufo di Caffè ; quella alla diritta di 
Parrucchiere , e Barbiere ; quella alla finiflra ad ufo di 
Giuoco, o fia Bifcazza ; e fopra le tre Botteghe fuddette 
fi vedono alcuni Stanzini praticabili appartenenti alla Bifca 
colle fineflre in veduta della firada medefima. Dalla par¬ 
te del Barbiere (con una firada in mezzo) ewi laCafa 
della Ballerina, e dalla parte della Eifca vedefi la Locan¬ 
da con porte, e fineflre praticabili. 

LA 
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L A 

bottega del caffè* 
SGENA PRIMA. 

Rioolfo, Trappola, e altri Garzoni . 

Ridolfo, a Nimo , Figliuoli, portatevi bene $ fiate lefti* 
e pronti a fervir gii Avventori, con civiltà, 

con proprietà : perché tante volte dipende il credito di 
una Bottega, dalla buona maniera di quei, che fervono. 

Trappola . Caro Sig. Padrone, per dirvi la verità : quello le¬ 
varli di buon5 ora non è niente fatto per la mia complef- 
lìone * 

Ridolfo. Eppure bifogna levarfi prello . Bifognà fervir tutti. 
A buon5 ora vengono quelli, che hanno da fat viaggio , 
I Lavoranti, i Barcaiuoli, i Marinai, tutta gente , che 
il alza di buon mattino. 

Trappola. E5 veramente una cofa, che fa crepar^ di ridere, 
veder anche i Facchini venir a bevere il loro Caffè. 

Ridolfo, Tutti cercan di tare quello che fanno gli altri. Una 
volta correva l5acquavite, adéffo è in Voga il Caffè. 

Trappola. E quella Signora, dove porto il Caffè tutte le mat¬ 
tine, quafi tèmpre mi prega, che io le compri quattro fol* 
di di legna, e pur vuol bevete il fuo Caffè . 

Ridolfo. La gola è un vizio, che non finifce mài, ed è quél 
vizio, che crefce fempre quanto piti l5uomo invecchia. 

Trappola. Non fi vede venir neffuno a bottega ; fi ppteva 
dormire un’altra oretta. 

Ridolfo. Or ora verrà della gente ; non è poi tanto di buon 
ora . Non vedete ? Il Barbiere ha aperto, è in bottega ia* 

G % voran- 
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vorando parrucche . Guarda, anche il botteghino del gL 
uoco è aperto . 

Trappola. Oh in quanto poi a quella Bifcazza è aperta che 
è un pezzo. Hanno' fatto nottata. 

Ridolfo. Buono. A MefTer Pandolfo avrà fruttato bene . 
Trappola. A quel Cane frutta Tempre bene 3 guadagna nelle 

carte, guadagna negli fcrpcchi, guadagna a far di balla 
co i barattieri. I denari di chi va là dentro, fono tutti fuoi. 

Ridolfo . Non v5 innamorafte mai di quello guadagno , perr 
che la farina del Diavolo va tutta in crufca. 

Trappola. Quel povero Signore Eugenio ! Lo ha precipitato. 
Ridolfo . Guardate anche quagli, che poco giudizio ! Ha mo¬ 

glie , una giovane di garbo, e di proposto , e corre die¬ 
tro a tutte le donne, e poi di più giuoca da difperato. 

Trappola. Piccole galanterie della gioventù moderna. 
Ridolfo. Giuoca con quel Conte Leandro, e gli ha perfi fi- 

curi • ♦ 
Trappola. Oh quel Sig. Conte è un bql fior di virtù. 
Ridolfo. Oh via, andate a toftare il Caft è, per farne una 

caffettiera di frefco . 
Trappola. Vi metto degli avanzi di jeri fera? 
Ridolfo . No , fatelo buono . 
Trappola. Signor Padrone, ho poca memoria . Quant’è chò 

avete aperto bottega ? 
Ridolfo . Lo fapete pure . Saranno in circa otto meli. 
Trappola, E5 tempo da mutar coflume. 
Ridolfo. Come farebbe a dire ? 
Trappola. Quando fi apre una bottega nuova, fi fa il Caf¬ 

fè perfetto . Dopo fei me.fi al più, acqua calda, e bro¬ 
do lungo» . ( parte . ) 

Ridolfo. E5 graziofo cqftui . Spero, che farà bene per la mia 
bottega ; perchè in quelle botteghe , dove vi è qualche-?, 
duno, nhe fappia fare il buffone ^ tutti corrono • 

SCE- 

( a ) Far di balla è un gergo Lombardo , ohe /tonifica in* 

tenderjì fra geme accorta, partecipare del? utile , KD'c. 
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SCENA IL 

Ridolfo, eMesser Pandolfo dalla Bottega del 

giuoco strofinandosi gl’occhi come assonnato . 

'Ridolfo. HR/r Effer Pandolfo, Volete il Gaffe? 
Pandolfo. IVI Sì, mi farete piacere. 
Ridolfo ; Giovani, date il Caffè a Meffer Pandolfo. Sedete* 

accomodatevi 4 

Pandolfo. No, no, bifogna che io lo' beva predo y e che ri¬ 
torni al travaglio . ( Un giovane porta il Caffè a Pandolfo. ) 

Ridolfo . Giuncano ancora in bottega ? 
Pandolfo. Si lavora a due telaj ; 
Ridolfo. Così predo ? 
Pandolfo. Giuocano da jeri in qua .* 
Ridolfo. A che giuoco? 
Pandolfo. A un giuoco innocente: primay e feconda; (a.) 
Ridolfo . E come va ? 
Pandolfo. Per me va bene. 
Ridolfo. Vi fiete divertito anche Voi a giuncare ? 
Pandolfo. Sì , aneh5 io ho tagliato un poco. 
Ridolfo . Compatite, amico , io non ho da entrare ne5 vodr* 

interefTì j ma non iftà bene, che il padrone della bottegai 
giuochi perchè fe perde, fi fa burlare, * e fe guadagna y fa 
lofpettare. 

Pandonfo . A me bada, che non mi burlino ; del redo poi, 
che fofpettino quanto vogliono, non ci penfo . 

Ridolfo. Caro amico, damo vicini y e non vorrei y che vi 
accadeffero delle disgrazie . Sapete che per il vodro giuo¬ 
co fiere dato dell5 altre volte in cattura ; 

Pandonfo . Mi contento di poco . Ho bufcati due Zecchini y 
e non ho voluto- altro*. 

Ridolfo. Bravo, pelar la quaglia fenza farla gridare . A chi 
gli avete vinti? 

Pandolfo. Ad un garzone d5 uh Orefice. 
Ridolfo. Male, malidimo ; così fi dà mano ai giovani y per-.' 

chè rubino ai loro padroni. 
Pandolfo . Eh non mi venite a moralizzare . Chi c gonztf 

G j dia / 
( a ) Intende al Faraone; 



74 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ' 

ih a a C.afa fua . Io tengo giuoco per chi vuol giuncare 
Ridolfo. Tener giuoco {limo il meno.; ma voi liete pie lo di 

mira per giuocator di vantaggio, e in quella Iurta di 
cole fi fa prefio. a precipitare . 

Pandolfo . Io bricconate non ne fo. So giuocare; fon fortuna¬ 
to, e per quello vinco,. 

Ridolfo. Bravo, tirate innanzi così. Il Signor Eugenio ha giuo- 
cato quella notte ? 

Pandolfo, Giuoca anche adeffo . Non ha cenato , non ha dot* 
mito, e ha perfo tutti i denari. 

Ridolfo . ( Povero giovine ! ) Quanto averi perduto ? 

Pandolfo Cento Zecchini in contanti ; e ora perde iuila parola, 
Ridolfo. Con chi giuoca? 
Pandolfo . Col Signor Conte. 
Ridolfo. Con quello sì fatto ? 
Pandolfo. Appunto con quello . 
Ridolfo E con. chi altri ? 
Pandolfo.. Elfi du.e foli : a tefia a teda -, 
Ridolfo. Poveraccio 1 Sta frefco davvero. 
Pandolfo , Che importa ? A me balla, che fcozzino delie carte, 

affai* 
Ridolfo. Non terrei giuoco, fe credelfi di, farmi ricco. 
Pandolfo . No ? Per qual ragione } 

Ridolfo. Mi pace, che un galantuomo non debba fbffrire di 
vedere aflaffinar la gente. 

Pandolfo. Eh, amico, fe farete così delicato di pelle , farete 
pochi quattrini. 

Ridolfo Non me ne importa niente. Fingerà fono fiato a fer*. 
vire, e ho fatto il mio debito onoratamente • Mi fono, 
avanzato quattro Ioidi , e coll’ ajuto del mio Padrone 
dì allora, eh1 era il padre , come fapete del Signor Eu¬ 
genio, ho aperta quella bottega, e con quella voglio vi¬ 
vere onoratamente, e non voglio, far torto alla mia prò- 

felfione , 
Pandolfo. Oh anche nella vofira profefilone vi fono de’ bei 

capi d’ opera ! 
Ridolfo. Ve ne fono in tutte le profe filoni. Ma da quelli non 

vanno le perfone ragguardevoli, che vengono alla mia 
bottega. 

Pandolfo. Avete anche voi gli Stanzini fegreti. 
Ridolfo i. E’vero; ma non fi chiude la porta, 
Pandolfo. Il Caffè, non potete negarlo a nefluno, 
Ridolfo, Le chicchere non fi macchiano « 
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Pandotfo. Eh via ! Si ferra un occhio . 

Ridolfo. Non fi ferra niente; in quella bottega non vienche 
gente onorata . 

Landolfo. Sì, sì, liete principiante . 
Ridolfo . Che vorrefte dire ? 

( Gente dalla bottega del. giuoco chiama. Carte ) 
Bandolo La fervo ( verfo U fua bottega. ) 
Ridolfo. Per canta. levate dal tavolino quel povero Sic 

Eugenio..... *»' 

Rodolfo .... Pèr me, che perda anche la camicia, non ci penfo. 

. {/ incammina ver fi. la fua bottega.') 
Rtdolfo. Amico, il Caffè ho da notarlo? 
Pandolfo. Niente, lo giocheremo a Primiera. 
Ridolfo ». Io non, fon. gonzo,, amico,. 

Randolfo . Via che ferve ? Sapete pure, che i miei avventori fi 
fervono alla voffra bottega. Mi maraviglio, che attendiate 
a quelle piccole cole , ( p tmmm 

V i ornano a chiamate . ) ' 

Randolfo... Eccomi. (entra „• 

Ridolfo. Bel megere ! Vivere fulle, disgrazie , folla Sna 
c.ella gioventù . Per me non vi farà mai pericolo che 
tenga giuoco,, Si principia con i giuochetti, e poi fi rér 
mina colla Baffetta No, no, Caffè, Caffè; giacché col 
Catte li guadagna il cinquanta per cento, che crìa voglia.' 
rao cercar di pili ? » 

s C E N A I IL 

Don Marzio» e Ridolfo. 

Ridolfo* (T^Cco qui quel, che non tace mai» c che fon*- 
i-a,pre vuole aver ragione. ) (daTe \ 

D. Marzio . Caffè. 1 ■**'*<* 
Ridolfo. Subito, farà feryita. 
D. Marzio. Che vi è di nuovo, Ridolfo? 
Ridolfo. Non faprei, Signore . 

£>. Marzio. Non fi. è ancora veduto nefliino a quella volta», 
bottega ? ^ * * 

Ridolfo. £’ per anco buon’ ora . 

D. Marzio.. Buon’ora ? Sono fedeci ore fonate. 

G A Ridai- 
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ìRidolfo . Oh Illufiriflimò no , non fono ancora quattordici » 
D. Marzio. Eh via , buffone * 
Ridolfo. Le afficuro io, che le quattordici non fon fonate, 
D. Marzio . Eh via , afino . 
Ridolfo . Ella mi ftrapazza fenza ragione ^ 
D. Marzio. Ho contato in quello punto le ore , e vi dico, 

che fono fedici ; e poi guardate il mio orologio ; quello 
non fallifce mai. ' (Gli moftra Corologio . ) 

Ridolfo. Bene , fe il fuo orologio non fallifce, olfervi : il fuo 
• orologio medefimo moftra tredici ore, e tre quarti. 

D. Marzio . Eh non può effere. ( cava Cocchialetto , e gurda . ) 
Ridolfo. Che dice ? 
D. Marzio. Il mio orologio va male * Sono fedici ore. Le 

ho fentite io. 
Ridolfo, Dove 1’ ha comprato quell’ orologio ? 

D. Marzio. L’ho fatto venir di Londra . 
Ridolfo . L’ hanno ingannata . 
D* Marzio. Mi hanno ingannato? Perche? 
Ridolfo. Le hanno mandato un orologio cattivo . (ircrdcataènte.) 
D. Marzio. Come cattivo ? E’ uno dei più perfetti, che ab^ 

bia fatto il Quarè. 
Ridolfo. Se folfe buono , non fallirebbe di due ere * 
D. Marzio. Quello va fempre bene non fallifce mai. 
Ridolfo . Ma fe fa quattordici ore meno un quarto, e dice f 

che fono fedici. 
D. Marzio . Il mio orologio va bene. 
Ridolfo. Dunque faranno or ora quattordici, come dico io * 
D. Marzio . Sei un temerario. Il mio orologio va bene, tu 

di’ male, e guarda eh’ io non ti dia qualche cofa nel 
capo « ( Un Giovane fona il C affé . ) 

Ridolfo. E’ fervita del Caffè . Con ifdegno. ( Oh che bcfilac¬ 
cia ! ) (da fe , ) 

£>. Marzio. Si è veduto il Signor Eugenio ? 
Ridolfo. Illufiriffimo Signor no. \ 
D. Marzio. Sarà in Cafa a carezzare la Moglie, Che uomo 

effemminato ! Sempre moglie ! Sempre moglie ! Non fi la- 
feia più vedere fi fa ridicolo * E’ un uomo di flucco. Non. 
fa quel che fi faccia - Sempre moglie , fempre moglie. 

( Bevendo il Caffè . ) 
Ridolfo. Altro che moglie ! E’fiato tutta la notte a giuo- 

care qui da Meffer Pandolfo. 
D. Marzio. Se lo dico io. Sempre giuoco ! Sempre giuoco f 

( dà la chicchera , e P alza. y 

Ri« 
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Ridolfo. ( Sempre giuoco ; Tempre moglie ; Tempre il Diavo¬ 
lo , che Te lo porti. ) {da fe) 

D. Mazio . E5 venuto da me V altro giorno con tutta Tegre- 
tezza a pregarmi, che gli preftalfi dieci Zecchini Topra un 
pajo d’orecchini di Tua moglie. 

Ridolfo. Vede bene 3 tutti gli Uomini Tono Tòggetti ad avere 
qualche volta bilògno } ma non hanno piacere poi che lì 
iappia j e per quello Tara venuto da lei, Ticuro che non 
dirà niente a neffuno . 

D. Marzio . Oh io non parlo . Fò volentieri fcrvizio a tutti , 
e non me ne vantò . Eccoli qUì ; quelli Tono gli orecchini di 
lua moglie . Gli ho preflato dieci Zecchini 3 vi pare, 
che io fìa al coperto ? ( Mojìragli orecchini in tma cujìodia. ) 

Ridolfo . Io non me ne intendo , ma mi par di sì* 
D. Marzio. Avete il vollro Garzone ? 
Ridolfo -. Vi Tara * 
D. Marzio. Chiamatelo. Ehi Trappola* 

SCENA IV* 

Trappola dall’ interno della Bottega , e detti < 

Trappola . T7 Ccorni ; 
D. Marzio.Hi Vieni qui. Va dal Gioielliere qui vicino fagli 

vedere quelli orecchini, che fono della móglie del Signor 
Eugenio, e dimandagli da parte mia, fe io Tono al coperto 
di dieci Zecchini, che gli ho prellatì. 

Trappola . Sarà fervila . Dunque quelli orecchini fono della 
moglie del Sig. Eugenio ? 

B. Marzio. Sì, or ora non ha piti niente ; è morto di fune. 
Ridolfo. ( Mefchino, in che mani è capitato ! ) {da se. ) 
Trappola. E al Sig. Eugenio non importa niente di far fapere 

i fatti Tuoi a tutti ? 
B. Marzio ; Io Tono una perfofra , alla quale fi» pub confi¬ 

dare un Tegreto. 
Trappola. Ed io Tono una perfona , alla quale non fi pub 

confidar niente . 
D. Marzio. Perchè ? 
Trappola. Perchè ho un vizio, che ridico tutto’con facilità. 
x>. Marzio. Male, malillìmo 3 fe farai così} perderai il cre-> 

dito, e nefluno Ti fiderà di te. 
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Trappola. Ma come ella l’ha detto a roe, così io poffo dir— 
lo ad un altro . 

D. Marzio. Va a vedere, fe il Barbiere 1 a tempo per far,- 
mi la barba. 

Trappola. La fervo. ( Per dieci quattrini vuol bevere il Gaf- 
iè, e vuole un fervitore al tuo comando. 

( entra dai Barbiere. ) 
D. Marzio. Ditemi Ridolfo : che cola fa quella Ballerina quV 

vicina ? *■ 

Ridolfo. In verità, non so niente.,. 

Don Marzio. Mi l flato detto, che il Conte Leandro la rie- 
ne lotto la fua tutela. 

Ridolfo Con grazia,. Signore,, il Caffi! vuol bollire. ( Vo, 

glio badare a fatti miei..( (entra in bottega, y 

S € E N A, V.. 

Tr appola , e Don Marzio. ' 

Trappola. T L Barbiere ha uno fotto ; fubito che averi fi- 

ri a/r • ■*. mto di fcorticar quello, farvirà V. S. Iilufirifs. 
D. Marzio ..Dimmi ; fai niente tu di quella. Ballerina, che 

Ita qui vicino ? 

Trappola. Della Signora Lifaura* 
D. Marzia. Sì ... 

Trappola. So, e non so. 

D. Marzio. Raccontami qualche cofà. 

Trappola. Se racconterò i fatti degli altri , perderò il cre¬ 
dito , e neffuno fi fiderà piò di me. 

D.Marzio,. A me lo puoi dire . Sai chi fono, io non par- 
lo • 11 Conte Leandro la pratica? 

Trappola. Alle fue ore la pratica . 

D. Marzioa. Che vuoi 'dire alle fue ore? 

Trappola.. Vuol dire, quando non * in cafo di dar foggezio- 
ne ♦. 

D. Marzio. Bravo; ora capifco. E’ un amico di buon cuo¬ 
re , che non vuole recarle pregiudizio. 

TrappolaAnzi defidera, che la fi profitti per far partecipe 
anche lui delle lue care grazie. 

D. Marzio. Meglio! Oh che Trappola maliziofó ! Va via, 
va a far vedere gli orecchini 

Tne* 
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Trappola.. AI Gioielliere lo pollo, dire, che fono della moglie 

del Si?. Eugenio-? 
D. Marzio. Sì, diglielo pure • 
Trappola, ( Fra il Sig. D. Marzio e^io, formiamo una bel- 

Udkna Segretaria . ) ( parte # ^ 

scena vi. 

Don Marzio, poi Ridolfo,* 

D. Marzio. Idolfo . 
Ridolfo K JLv Signore * 

D. Marzio . Se voi non fapete niente della Ballerinavi rao, 
conterò io. 

Ridolfo. Io per dirgliela,, de i fotti degli altri, non me ne 
curo molto. 

Dy Marzio. Ma Ita bene laper qualche cofa per poterli rego¬ 
lare . Ella è protetta da quella buona pezza del Conte Le¬ 
andro, ed egli dai profitti della Ballerina ricava il prez¬ 
zo della fua protezione . In vece di fpendere, mangia 
tutto a quella povera diavola j e per cagione di lui forfè 
\ corretta a fare quello , che non farebbe . Oh che briccone ! 

Ridoljo . Ma io. fon qui tutto il giorno, e pollò atteflare, che 
in cafa iua non vedo andare altri, che il Conte Leandro. 

D. Marzio. Ha la porta di dietro ; pazzo,,pazzo. Sempre, flut 
fo, e rifluflò. Ha la porta di dietro , pazzo. 

Ridolfo . Io bado, alla mia battega, s’ ella ha la porta di dietro 
che importa a me? Io non vado a dar dinafoaneiTuno. 

£).Marzio. Beflia ! Così parli con. un par mio? (s'alza . ) 
Ridolfo. Le domando perdono * non fi può dire una facezia.* 
X). Marzio .. Dammi un bicchier di rofolia. 
Ridolfo.. ( Quella barzelletta, mi colierà due foldi. ) 

(Fa cenno a i giovani, che dieno il rofolia . ) 
D• Marzio.. ( Oh quella poi della Ballerina, voglio che tutti la 

fappiano . ) 
Ridolfo. Servita del rofolia . 

£). Marzio * FlulTo , e rifluirò, per la porta di dietro . 

(bevendo il yofolio . ) 
Ridolfo . Ella Ilari male quando ha il fiufiò, e rifluflò per la 

porta di dietro K 

SCE\ 
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vfc,* caì^cv^Sjv^s .v#>à 

SCENA VII, 

Eugenio dalla Bottega del giuoco, vestito dà 

notte, e stralunato, guardando il Cielo*, e 

BATTENDO I PIEDI ; E DETTI » 

D. Marzio♦ Chiavo, Signor Eugenio.* 
Eugenio . Che ora è ? 
Z). Marzio . Se deci ore fonate . 
Ridolfo. E ii fuo orologio va bene , 
Eugenio . Caffè . 
Ridolfo . La fervo fubito. ( va in bottega ) 
D. Marzio. Amico, com’è andata? 
Eugenio . Caff è. ( non abbadando a D. Marzio. 

Ridolfo. Subito . ( di lontanò . ) 
D. Marzio. Avete perfo ? ( ^ Eugenio . ) 
Eugenio .Caffè . ( gridando forte . y 

D. Marzia. (Hointefo, li Haperfi tutti. ) {va a federe. ) 

SCENA Vili. 

Pandolfo daìla Bottega del Giuoco, è detti.- 

Pandolfo . Q Ignór Eugenio, una parola. ( lo tira in difpatte ; ) 
Eugenio. O So quel che volete dirmi. Ho perfo trenta Zec¬ 

chini fuila parola . Son galantuomo , li pagherò. 
Pandolfo . Ma il Signor Conte è là, che afpetta. Dice che 

ha efpoflo ai pericolo i fuoi denari, e vuol e (Ter pagato. 
E>. Marzio . ( Quanto pagherei a fentire che coffa dicofio. ) 

( dafe . ) 
Ridolfo. Ecco il Caffè _ {ad Eugenio ) 
Eugenio. Andate via. ( a Ridolfo ) Ha vinti cento Zecchini in 

contanti ; mi pare che non abbia gettata via la notte .* 
( a Pandolfo . ) 

Pandolfo. Quelle non fono parole dagiuocatore ; V. S. fa me¬ 
glio di me come va Bordine in matèria di giuoco . 

Ridolfo . Signore, il Caffè fi raffredda .* ( ad Eugenio. j 

Eugenio. Lafciatemi Bare . ( a Ridolfo, y 

Euge- 
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Ridolfo . Se non lo voleva ., f 
'Eugenio. Andate via . 
Ridolfo. Lo beverò io f (fi ritira col caffè . ) 
D. Marzio. (Che cofa dicono? ) (a Ridolfo . che non gli 

~ rifponde. ) 
Eugenio . So ancor io, che quando fi perde, fi paga , ma quan¬ 

do non ve n5 è, non fi puq pagare . ( a Pandolfo. ) 
Pandojfo . Sentite, per falvare la voftra reputazione, fon uomo 

capace di ritrovare trenta Zecchini, 
Eugenio. Oh bravo ! Caffè, {chiama forte . ) 
Ridolfo . Ora" bifogna farlo , ( ad Eugenio . ) 
Eugenio. Sono tre ore , che domando Caffè, e ancora non V 

avete fatto ? 
Ridolfo. L’ho portato, ed ella mi ha cacciato via, 
Pandolfo. GliePordini con premura, che lo farà dafuopari* 
Eugenio . Ditemi, vi dà P animo di farmi un Caff è, ma bue* 

no? Via, da bravo, {a Ridolfo.) 

Ridolfo . Quando mi dia tempo, la fervo . ( va in Bottega . ) 

p. Marzio. (Qualche grand’affare. Soncuriofodi faperlo . ) 
(da fi.) 

Eugenio. Animo, Pandolfo, trovatemi quefli trenta Zecchini, 
Pandolfo. Io ho un amico, che li darà ; ma pegno , e regalo . 
Eugenio. Non mi parlate di pegno ; che non facciamo niente « 

Ho que’ Panni a Rialto, che voi fapete, obbligherò que* 
Panni, e quando gii venderò, pagherò, 

Dc Marzio . ( Pagherò, Ha detto pagherò. Ha perfo tifila paro* 
la.) (da fe.) 

Pandolfo. Bene ; che cofa vuol dar di regalo ? 
Eugenio . Fate voi quel che credete a propofito. 
Pandolfo. Senta ; non vi vorrà meno di un Zecchino alia fòt*, 

timana - 
Eugenio. Un Zecchino di ufura alla fettimana? 
Ridolfo. (Col Caffè .) Servita del Caffè, (adEugenio.) 

Eugenio. Andate via, , ( a Ridolfo. ). 
Ridolfo. La feconda di cambio.. *■ I 
Eugenio. Un Zecchino alla fettimana? ( a Pandolfo.) 
Pandolfo. Per trenta Zecchini è una cofa difereta, 
Ridolfo.. Lo vuole, o non lo vuole? (ad Eugenio.) 

Eugenio. Andate via, che ve lo getto in faccia. (a Ridolfo.) 

Ridolfo . ( Poveraccio ! Il giuoco P ha ubriacato . ) 
( parta il Caffè in bottega. ) 

V. Marzio . ( Sr alza, e va vicino ad Eugenio . ) Sino.r Eugenio , 
vi è qualche differenza? Volete, che P aggiufti io? 

Ru* 
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'Eugenio,. Niente, Signor Don Màrzio, la prego lafciarmi ilare •. 
D. Marzio. Se avete bifògno, comandate. 
Eugenio. Le dico, che non mi occorre niente . 
D. Marzio . MefTer Pandoifò 3 che avete voi col Signor Eugenio * 
Pandolfo . Un piccolo affare, che non abbiamo piacere di farlo 

fapere a tutto il mondo. 

Z). ìdLarzio. Io fono amico del Signor Eugenio, fo tutti i fatti Tuoi 5 
e fa, che non parlo con nefluno. Gli ho preftati anche 
dieci Zecchini fopra un pajo d* Oreccfyiqi 3 non è egli ve¬ 
ro ? e non P ho detto a nefluno. 

Eugenio. Si poteva anche rifparmiare di dirlo aderto. 
D. Marzio. Eh qui con MefTer Pandolfo fi può parlare comliber^ 

ta. Avete perfo fulla. parola?. Avete biiogao di nulla> 
Son qui t 

Eugenio. Per dirgliela, ho perle fulla parola trenta Zecchini . 
D. Marzio . Trenta Zecchini, e dieci, che ve ne ho dati l'ano 

quaianta ; gli Orecchini non poiTono valer tatuo, 
Pandolfo, Trenta Zecchini, glieli troverò io. 

D. Marzio . Bravo; trovategliene quaranta ; mi darete t miei 
diecij e vi darò i fuoi Orecchini. , . . 

Eugenio . ( Maladetto lia quando mi fono impicciare con 
coltili. ) ( da le ) 

D. Marzio. Perchè non prendere il danaro, che viofferifee ilSi- 
gnor Pandolfo ? (ad Eugenio.’) 

Eugenio. Perche vuole uno Zecchino alla fettimana. 
Pandolfo. Io per me non voglio niente ; è Lamico, che fa 

il lervizio, che vuol così . 

Eugenio. Fate una cofa ; parlare col Signor Conte, ditegli che 
mi dia tempo ventiquattr’ore; lòn galantuomo, lo pagherò, 

Pandoij». Ho paura, ch’egli abbia da andar via, e che voglia 
11 denaro fubito. 

Eugenio . Se potelfi vendere Una Pezza, tì due di que’ Panni 
mi fpiccerei. 

Pandolfo. Vuole, che veda io di ritrovare il compratore > 

Eugenio. Sì caro amico , fatemi il piacere, che vi pacherò la 
voflra fenferia. ° 

Pandolfo. Laici, eh’ io dica una parola al Signor Conte e 

vado fubito . ( Entra in Bottega del Giuoco. ) 
D. Marzio . Avete perfo molto ? ( Eugenio . ) 
Eugenio. Cento Zecchini, che aveva rifco.Ti jeri, e poi trenta 

fulla parola. r 

D. Marzio. Potevate portarmi i dieci, che vi ho preltati . 
Eugenio. Via, non mi mortificate più ; ve gli darò i vof.ri 

dieci Zecchini. ' 
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Landolfo , col Tabarro, e C*/>/>e//e dalla fua bottega . IlSionor 
Conte fi è addormentato colla tefta fai tavolino . &I ri¬ 
canto vado a veder di far quel fervizio . Se fi rifveofia 
ho lafciato l’ordine al giovane , che gli dica il bifogno. 
V. S. non fi parta di qui. & 

Eugenio. Vi afpetto in quello luogo medefimO. 
Pandolfo. (Quello tabarro è vecchio; ora è il tempo di 

farmene un nuovo a ufo. ) (da Je.) (parte.) 

SCENA IX. 

Don Marzio, ed Eugenio, poi Ridolfo. 

Don Marzio. T r Enite qui, federe, beviamo il Caffè. 
Eugenio. V Caffè. ( [ledono.) 

Ridolfo. A che giuoco giuochiamo, Signor Eugenio ? Si pren¬ 
de fpaffo de’ fatti miei ? 

'Eugenio. Caro amico, compatite, fono flordito. 
Ridolfo. Eh caro Signor Eugenio, fe V. S. voleflè badare 

a me , la non fi troverebbe in tal cafo. 
Eugenio. Non fe che dire, avete ragione. 
Ridolfo. Vado a farle un altro Caffè , e poi la difcorrere- 

*®° • ( Si ritira in bottega. ) 
Don Marzio. Avete faputo della Ballerina, che pareva non 

volelfa nelfuno? Il Conte la mantiene . 
Eugenio. Credo di sì, che polla mantenerla, vince gli Zec¬ 

chini a centinaia . 
Don Marzio. Io ho faputo tutto. 
Eugenio. Comò l’avete faputo, caro amico? 
Don Marzio-. Eh, io fo tutto. Sono informato di tutto. So 

quando vi va , quando efce . So quel che fpende , quel 
che mangia; fo tutto. 

Eugenio. Il Conte e poi foto? 
Don Marzio. Oibò ; vi è la porta di dietro. 
Ridolfo, col Caffè. Ecco qui il terzo Caffè, (ad Eugenio. ) 

Don Marzio. Ah] Che dite, Ridolfo? So tutto io della Bal¬ 
lerina? 

Ridolfo. Io le ho detto un’ altra volta , che non me n* 
intrico. 

Don Marzio. Grand’uomo fon io, per faper ogni cofa! Chi 
vuol fapete quel che paffa in cafa di tutte le Virtuofe , 

e di 



S4 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ* 

e di tutte le Ballerine, ha da venire da me * 

Eugenia . Dunque quella Signora Ballerina è un capo d’ oper^ , 

Don Marzio. L’ ho veramente (coperta come va . E’ robba 

di tutto gutto . Ah, Ridolfo, lo fo io ? 

Ridolfo Quando V. S. mi chiama in teftitnonio, bifogna clT 

io dica la verità . Tutta la contrada la tiene per una 

Donna da bene* 

D. Marzio. Una Donna da bene? Una Donna da bene:? 

Ridolfo. Io le dico, che in cafa fua non vi va rieffimd* 

D.Marizo. Per la porta di dietro, Auffa, e rifiutto. 

Eugenio. E sì , ella pare una Ragazza più rotto* fa via «. 

D. Marzio. Sì favia! 11 Conte Buonafetta la mantiene. Poi 

vi va chi vuole . 

Eugenio, Io ho provato qualche volta adirle delle paroline > 

e non ho fatto niente. 

D. Marzio. Avete un Filippo da feommettere ? Andiamo * 

Ridolfo, (Oh che lingua!) > {da fe. ) 

Eugenio. Vengo qui a bever il Caffè ogni giorno ; e per 

dirla non ho veduto andarvi neflùno. 

D. Marzio. Non, fapete, che ha la porta fegreta qui nella 

Brada remota? Vanno per di là * 

Eugenio. Sarà così. 

D. Marzio.' E* fenz’ altro * ■ 

zsijpazsv?£v v.^rv? 

SCENA X* 

Il Garzone del Barbiere, e detti ♦ 

Garzone, y Lljuftriffimo, fe vuol farfi far 4 barba, il Pa<* 

X drone P afpetta* (a Don Marzio.) 

D. Marzio. Vengo. E’così come io vi dico . Vado a far¬ 

mi la barba, e come torno vi dirò il retta. 
( Entra dal Barbière, e poi a tempo ritorna. ) 

Eugenio. Che dite , Ridolfo? La Ballerina fi è tratta faori 

Ridolfo, Cred3 ella al Signor Don Marzio.? Non fa la lin¬ 

gua eh’ egli è 
Eugenio. Lo fo , che ha una lingua , chè taglia, e fendi* . 

Ma parla con tanta franchezza , che coiivien dire , che 

ci lappia quello che dice. 

Eugenio. Ottervi, quella è la porta della ttradetta . A dar 

qui la fi vede ; e giuro'da Uomo d’onore , che per dì 

là 



ATTO P R I M O. * 

là in cafa non va ne filino. 
Eugenio . Ma il Conte la mantiene ? 
Ridolfo. Il Conte va per cafa, i#a fi dice , che fa voglia 

fpofare. 
Eugenio. Se foife così, non vi farebbe male ; ma dice il 

Signor Don Marzio, che in cafa vi va chi vuole. 
Ridolfo. Ed io le dico, che non vi va neffuno. 
D. Marzio - ( Efce dal Barbiere col panno bianco al collo e la 

faponata fui vifo. ) Vi dico , che vanno per la porta di 
dietro . 

Garzone. Xlluftriffirrxo, l'acqua fi raffredda. 
P. Marzio . Per la porta di dietro . ( Entra dal Barbiere col 

garzone. ) 

S C E N A XI 

Eugenio e Ridolfo. 

Ridolfo . T j Edl ? E5 un Uomo di quella fatta. Colla fapo* 
V nata fui vifo. 

Eugenio. Sì quando fi ^ cacciata una eofa in tefta , vuole 
che fia in quel modo. 

Ridolfo. E dice male di tutti. 
Eugenio. Nqu fo come faccia a parlar Tempre de' fatti al¬ 

trui . 
Ridolfo . Le dirò .* egli ha pochi fumé facoltà ; ha poco di 

penfare a’ fatti Tuoi, e per quello penta Tempre a quelli 
degli altri. 

Eugenio. Veramente e. fortuna il non conofcerta. 
Ridolfo. Caro Signor Eugenio , come ha ella fatto ha in¬ 

tricarli con lui? Non aveva altri da. domandare dieci Zec¬ 
chini in prefitto.? 

Eugenio. Anche voi lo fapete ? 
Ridolfo. V ha detto qui pubblicamente in, Bottega. 
Eugenio. Caro amico , fapete come va; quando uno ha bi- 

fogno fi attacca a tutto. 
Ridolfo. Anche quella mattina^, per quel che ho fentito , 

V. $. fi \ attaccata poco bene. 
Eugenio. Credete, che Mefler Pandolfò mi voglia gabbare? 

H Ridd- 
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Ridolfo. Vedrà, che razza di negozio le verrà a proporre. 
Eugenio. Ma che devo fare ? Bifogna che io paghi trenta 

ZecchiniXm‘che hp.perfi fula parola. Mi vorrei liberare 
dal tormento di Don Marzio . Ho qualche altra premu¬ 
rai fe pofTo vendere due pezze di Panno fo tutti i fatti 

miei. . * w ; . ... 
Ridolfo. Che qualità di Panno è quello , che vorrebbe efk 

i tare ? 
Eugenio. Panno Padovano, che vale quattordici lire il brac¬ 

cio. 
Ridolfo. Vuoi?ella , che veda io di'farglielo vendere con 

-riputazione ? 
Eugenio* Vi farei bene obbligato. 
Ridolfo. Mi dia un poco di tempo, e lafci operare a me * 
Eugenio. Tempo? volentieri. Ma quelloafpettaitrenta Zec¬ 

chini * 
Ridolfo. V enga qui, favorifea, mi faccia un ordine, che mi 

fieno confegnate due pezze di panno , ed io medefimo 
le prederò i trenta zecchini. 

Eugenio . Sì, caro, vi farò obbligato. .Saprò le mie obbli¬ 
gazioni . 

Ridolfo. Mi maraviglio , non pretendo nemmeno un foldo. Lo 
farò per le obbligazioni, eh’ io ho colla buona, memoria 
del fuo Signor Padre, che è flato mio buon Padrone, e 
dal quale riconofco la mia fortuna * Non ho cuor di ve* 
derla alfalTinare da quelli cani. 

Eugenio. Voi fiete un gran galantuomo. 
Ridolfo. Favòrifca di Pender Pordine in carta. 
Eugenio. Son qui; dettatelo voi, ch?io fcriverò. 
Ridolfo ♦ Che nome ha il primo giovane del fuo negozio ? 

Eugenio. Pafquino de5Cavoli* <. 
Ridolfo . Pafquino de5 Cavoli.... ( detta, ed Eugenio fcrive ) 

Confegntrete a Mejfer Ridolfo Gamboni . * . Pezze due f anno 

Padovano ... a fua elezione, accio egli ne jaccia efito per- 

conto mio .... avendomi pref itto gratuitamente.. . Zecchini 

trenta. .. Vi metta la data, e fi fottoferiva. 
Eugenio . Ecco fatto. 
Ridolfo. Si fida ella di me ? 
Eugenio. Capperi ! Non volete? 
Ridolfo . Ed io mi fido di lei. Tenga, quelli fono trenta 

< Zecchini . ( Gli numera trenta Zecchini. ) 
Eugenio . Caro amicò, vi fono obbligato. 
PJdolfo. Signor Eugenio, glieli dò , acciò polfa comparir pun* 

r . nude, 
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tuaìe , e onorato ; le venderò il panno io, acciò non le 
venga mangiato, e vado fubito fenza. perder tempo; ina 
la mi permetta che faccia con lei un piccolo sfogo d’ 
amore, per l’antica fervitù , che le profeffo . Quella , che 
V. S. tiene e la vera firada di andare in rovina . Predo 
predo fi perde il credito, e fi fallifce. Lafci andar il 
giuoco, lafci le male pratiche, attenda al fuo negozio , 
alla fua famiglia , e fi regoli con giudizio. Poche parole, 
ma buone, dette da un uomo ordinario, ma di buon 
cuore ; fe le afcolterà, farà meglio per lei. (parte.) 

SCENA XII. 

Eugenio solo, voi Lisaxjra alla finestra* 

‘Eugenio, Xt ON dice male ; confettò, che non dice male* 
1SI Mia moglie, povera difgraziatà, che mai dirà ? 

Quella nòtte non mi ha veduto; quanti lunarj avrà-ella fat-; 
ti ? Già le donne quando non vedono il marito in cafa , 
pendano cento cofe una peggio dell’ altra . Avrà pen- 
fato, o che io folli con altre donne, t> che foffi cadu¬ 
to in qualche canale, o che per i debiti, me ne folli 
andato . So , che P amore, eh5 ella ha per me la fa 
fofpirare; le voglio bene ancor io, ma mi piace la mia 
libertà. Vedo peto, che da queda mia libertà, ne rica¬ 
vo piu mal che bene, e che fe faceffi a modo di mia 
moglie, le faccende di cafa mia andrebbero meglio . 
Bifognerà poi rifolverfi, e metter giudizio. Oh quan¬ 
te volte ho dettò così ! (Vede Lifaura alla Fineflra») 
( Capperi ! Grand’ aria ! ) Ho paura di tì io , che vi 
da la porticina col giuoòolino. Padrona mia riverita. 

Lifaura. Serva umiliflima. 
Eugenio. E’ molto, Signora , che è alzata dal letto ì 
Lifaura. In quedo punto. 
Eugenio. Ha bevuto il caffè? 
Lifaura. E7ancora predo. Non l’ho bevuto. 
Eugenio. Comanda che io la faccia fervire? 
Lifaura. Bene obbligata . Non s7 incomodi. 
Eugenio . Niente, mi maraviglio : Giovani, portate a quella Si¬ 

gnora caffè , cioccolata; tutto quel, di’ ella vuole, Pa¬ 
go io. 

H a L;‘- 
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Lìfaura. La ringrazio, la ringrazio. Il catte* e la cioccolata 
la faccio in cala. 

.Eugenio. Avrà della cioccolata buqna, 
Lìfaura . Per dirla è perfetta t 
Eugenio. La fa far bene ? 
Lìfaura . La mia ferva s’ingegna. 
Eugenio . Vuole, che venga io, a darle una fruilatina ? 
Lìfaura. E’fuperfluo, che s’incomodi . 
Eugenio. Verrò a beveria con lei, fe mi permette, 
Lìfaura,. Non è per lei, Signore. 
Eugenio. Io mi degno di tutto3 apra, via, che ftarerno un 

oretta infiemc. 
Lìfaura. Mi perdoni, non apro con quella facilità. 
Eugenio. Ehi dica, vuole, che io venga per la porta d; 

dietro? 
Lifau/a'. Le perfone, che vengono da me, vengono pubi 

blicamente. 
Eugenio . Apra , via, non facciamo fcene. 
Lìfaura, Dica in grazia. Signore Eugenio, ha veduto ella il 

Cont£ Leandro? 
Eugenio. Così non lo avelli veduto. 
Lìfaura. Hanno forfè giuocato infieme la fcorfa notte ? 
Eugenio, Purtroppo,; ma che ferve, che ftiamo qui a far fea- 

tire a tutti i fatti noftri? Apra, che le dirò ogni colà- 
Lìfaura, Vi dico Signore, che io non apro a neflimo. 
Eugenio . Ha forfè bifogno, che il Signor Conte le dia licen-t 

za? Lo chiamerò. 
Lìfaura. Se cerco del Signor Conte, ho ragione di farlo. 
Eugenio. Ora la fervo fublto . È5 qui iti bottega, che dorme - 
Lìfaura . Se dorme, lafciatplp dormire . 

§CENA XI II> 

Leandro, dalla Bottega del Giuoco, e detti 

(meandro. *jyy On dorma no, non dormo. Son qui che godo, 
1\I la bella difmvoltura-del Sig. Eugenio. 

Eugenio. Che ne dite deirindifcretezza di quella Signora? 
Non mi vuole aprire la porta. 

Leandro. Chi vi credete, che ella fia? 
Eugenio, Per quel che dice Don Marzio, fluflò, e r$ulTa. 

Lean~ 
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Leandro. Mente Don Marzio, e chi lo crede. 
Eugenio . Bene . Non lari così : ma col vofìro mezzo non po¬ 

trei io aver la grazia di riverirla? 
Leandro, Farefle meglio a darmi li miei trenta Zecchini. 
Eugenio. I * trenta Zecchini ve gli darò. Quando fi perde fulla 

parola, vi è tempo a pagare ventiquattr’ ore. 
Leandro . Vedete, Signora Lifaura? Quelli fono quei gran 

fóggetti^ che fi piccano di onoratezza. Non ha un foldo, 
e pretende di fare il graziofo . 

Eugenio i I giovani della mia forta , Signor Conte caro, non 
fono capaci di metterfi in un impegnò fenza fondamenta 
di comparir con onore . S’ ella mi avelie aperto , non 
avrebbe perduto il fuo tempo, e voi non farcite reltato 
al di fottò co i vollri incerti. Quelli fono danari, quelli 
fono trenta Zecchini, é quelle facete quando non ne han¬ 
no, ne trovano . Tenete i vollri trenta Zeccifii, e impa¬ 
rate a parlare coi galantuomini della mia forta. ( Va a 

federe in Bottega del Caffè . ) 
Leandro. (Mi hà pagato, dica ciò che vuole, che non m* 

importa . ) Aprite , ( a Lifaura . ) 
Lifaura. Dove liete fiato tutta quella notte ? 
Leandri). Aprite . 
Lifaura. Andate al Diavolo . 
Leandro . Aprite . ( verfa i Zecchini nel Capello ^ acciò Li¬ 

faura li 'veda ) 

Lifaura . Per quella volta Vi apro . ( fi ritira , ed afre ) 
Leandro. Mi fa grazia, mediante la raccòmandazione di quelle 

belle monete .• ( tetra in cafa ) 
Eugenio. Égli sì, ed io no ? Non fon chi fono, fe non glie¬ 

la faccio vedere . • 

SCENA XIV. 

Placida da Pellegrina, ed Eugenio. 

Placida . rf N poco di carità alla povera Pellegrina . 
Eugenia. LJ ( Ecco qui * corre la mòda delle Pellegrine ) 

{elafe) 

Placida. Signoreper amor del Cielo,, mi dia qualche còfa . 
( ad Eugenio } 

Eugenio . Che vuol dir quello, Signora Peregrina ? fi va Così 

* H j per 
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per divertimento, o per pretelle ? 
Placida. Nè per 1’ un, nè per Faltro. 
Eugenio . Dunque per qual caufa fi gira il mondo ? 
Placida. Per bifogno . 
Eugenio. Bifogno, di che? 
Placida. Di tutto . 
Eugenio . Anche di compagnia ? 
Placida. Di quella non avrei di bifogno, fe mio marito non 

mi avelie abbandonata, 
Eugenio . La lolita Canzonetta . Mio marito mi ha abbandona¬ 

ta . Di che Paefe fiete Signora ? 
Placida. Piemontefe . * 
Eugenio . E vollro marito ? 
Placida. Piemontefe egli pure, 
Eugenio. Che facev’ egli ai fuo Paefe ? 
Placida . Era Scritturale d’ un mercante * 
Eugenio. E perchè fe n’è andata via? 
Placida. Per poca volontà di far bene . 
Eugenio. Quella è una malattia, che F ho provata aneli* io * 

e non fono ancora guarito. 
Placida. Signore, aiutatemi per carità. Sono arrivata in 

quello punto a Venezia. Non fo dove andare non co- 
nofeo nelfuno ; non ho danari ; fon difperata . 

Eugenio'. Che còfa fiete venuta a fare a Venezia? 
Placida. A vedere fe trovo quel difgraziato di mio marito4 
Eugenio. Come fi chiama? 
Placida. Flaminio Ardenti. 
Eugenio. Non ho mai fentito un tal nome. 
Placida. Ho timore, che il nome fe lo fia cambiato, 
Eugenio. Girando per la Città, può darli, che fe vi è% la 

troviate. 
Placida . Se mi vedrà, fuggirà* 
Eugenio . Dovrelle far così . Siamo ora di Carnovale , do- 

vrelle mafehérarvi, e così piu facilmente lo troverete . 
Placida. Ma come pollo farlo , fe non ho alcuno, che mi 

affilia? Non fo .nemmeno dove alloggiare. 
Eugenio. (Ho intefo , or ora vado in pellegrinaggio ancor 

io. ) Se volete, quella è una buona locanda. 
Placida. Con che coraggio ho da prefentarmi alla locanda y 

fe non ho nemmeno da pagare il dormire l 
Eugenio. Cara Pellegrina , fe volete un mezzo ducato , ve 

lo polfò dare. ^Tutto quello che mi è avanzato dal gi¬ 
uoco*) (da^fe.) 
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Placida. Ringrazio la voftra pietà-. Ma più del mezzo du¬ 
cato, più di qual fi fia moneta, mi farebbe sara la vo¬ 
ftra protezione. 

Eugenio . ( Non vuole il mezzo ducato ; vuole qualche cofa. 
di più . ) (da fe. ) 

c.vfcA s 

SCENA XV., 

Don Marzio dal Earbiere , e detti. 

P. Marzio. (T7 Ugenio con una Pellegrina ! Sarà qualche 
JUr cofa di buono ! ) ( Siede al caffè , guar¬ 

dando la Pellegrina coll’’’ oc chi a letto . ) 
Placida . Fatemi la carità ; introducetemi voi alla, locanda ; 

raccomandatemi al Padrone di effa, acciò vedendomi co- 
•sì fola, non mi fcacci, o non mi maltratti. 

Eugenio . Volentieri Andiamo , che vi accompagnerò ; il 
locandiere mi conofce ,. e a riguardo mio, fpero., che vi 
aferà tutte le cortesìe, che potrà. 

D. Marzio (Mi pare d’averla veduta altre volte.) (Guar- 
da di lontano. coll occhi al etto. ) 

Placida. Vi farò- eternamente obbligata. 
Eugenio.. Quando pollo faccio del bene a tutti . Se non ri-, 

troverete voftro marito, vi affiderò io. Son di buon cuore. 
D. Marzio. (Pagherei qualche cofa di bello a fentit cofa di¬ 

cono. ) 
placida. Caro Signore , voi mi confidate colle voftre cor- 

tefiffime efibizioni . Ma la carità d1 un giovine , some 
voi, ad una donna, che non. e ancor vecchia, non vor¬ 
rei, che venilfe finiftramente interpretata* 

Eugenio. Vi dirò, Signora; fe in tutti i cali fi avelie que¬ 
llo riguarda, fi verrebbe a levare agli uomini la libertà 
di tare• delle opere di pietà. Se la mormorazione è fon¬ 
data^ foyra un’apparenza di male, fi minora la colpa del 
mormoratore ; ma fe la gente cattiva prende motivo di 
fofpettare da un’ azion buona, o indifferente, tutta la col¬ 
pa è Tua , e non fi leva il merito a chi opera bene . 
Confeffo d’effér anch’io, uomo di monda; ma mi picco 
inlìeme d’ elfer un uomo civile, ed onorato., 

Placida. Sentimenti cf’ animo onefto, nobile, egenerofo. 
D. Marzio . Amico, chi è quella bella Pellegrina? ( ad Eug. ) 

H 4 Euge~ 
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'Eugenio. (Eccolo qui9 vuol dar di nafcf per tutto . ).An¬ 
diamo in locanda. ( a Placida. ) 

Placida. Vi feguo . (Entra in locanda con Eugenio.) 

SCENA XVI. 

D. Marzio, poi Eugenio dalla locanda . 

D. Marzio , H che caro Signore Eugenio ! Egli appli- 
ca a tutto, anche alla Pellegrina. Colei 

mi pare certamente fia quella dell’ anno paffete . Scom¬ 
metterei , che è quella , che veniva ogni fera al caffè 
a domandar Pelemofma. Ma io però non glie ne ho mai 
dati vè ! I miei danari , che fono pochi, gli voglio 
fpendere bene. Ragazzi , non è ancora tornato Trappo¬ 
la? Non ha portati gli orecchini, che mi ha dati in pe¬ 
gno per dieci Zecchini il Sig. Eugenio? 

Eugenio. Che cofa dice de* fatti miei? 
D. Marzio. Bravo ; colla Pellegrina. 
Eugenio. Non fi può affiftere una povera creatura, che fi ri¬ 

trova in bifogno? 
D. Marzio . Sì , anzi fate bene. Povera Diavola ! Dall’ an¬ 

no paffato in qua non ha trovato nefiùno, che la ricoveri ? 
Eugenio. Come dall5 anno paffato ! La conofcete quella Pel¬ 

legrina ? 
D. Marzio. Se la conofco? E come! E5 vero, che ho cor¬ 

ta vifta, ma la memoria mi ferve. 
Eugenio. Caro amico, ditemi chi ella, è* 
D. Marzio. E5 una , che veniva P anno paffato a quello 

Caffè ogni fera, a frecciare quello, e quello. 
Eugenio. Se ella dice, che non è mai più fiata in Venezia. 
P. Marzio. E voi glielo credete? Povero gonzo! 
Eugenio. Quella dell5 anno paffato, di che paefe era? 
D. Marzio . Milanefe . 
Eugenio. E quefta è Piemontefe * 
D. Marzio . Oh, sì, è vero ; era di Piemonte. 
Eugenio . E5 moglie, d5 un certo Flamminio Ardenti. 
X>. Marzio. Anche l5 anno paffato aveva con lei uno, che 

paHava per fuo marito. 
Eugenio . Ora non ha neffuno. 
D. Marzio. La vita di cofioro 3 ne mutano uno al mefe. 
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Eugeni*. Ma come potete dire, che fia quella ? 
D. Marzio. Se la conofco. 
Eugenio. V avete ben veduta > 
D. Marzio. Il Tnio occhialetto non ifbaglia ; e poi P ho fen* 

tita parlare. 
Eugenio . Che nome ave a quella dell* anno pafiato ? 
D. Marzio* Il nome poi non mi fovviene* 
Eugenio. Quella ha nome Placida. 
D. Màrzio. Appunto'; avea nome Placida* 
Eugenio. Se folli ficuro di quello , vorrei ben dirle quello $ 

che ella fi merita. 
X). Marzio . Quando dicò una cófa io * la potete credere . 

Colei ì una Pellegrina, che in vece d5 effere alloggiata* 
cerca di alloggiare. 

Eugenio. Àfpettate, che ora torno * (Voglio fapeje la ve¬ 
rità . ) ( entra in locanda. ) 

tsS&tS&J'ì cvi£>:cvi^ 

SCENA XVlt* 

Don MàIUio, fd Vittoria Mascherata* 

D. Marzio. ’at Ón può elfer altro , che quella affoluta- 
JL\ mente; Paria, lavatura, anche P abito 

mi par quello . Non P ho veduta bene nel vifo , ma i 
quella feriz5 altro ; e poi quando mi ha veduto, fubito fi 
è nafcofla nella locanda . 

Vittoria. Signor Don Marzio, la riverifco . ( Si fmafchera. ) 
D. Marzio. Oh Signora Mafcheretta, vi fono fchiavo * 
Vittoria > À forte, avrelle voi veduto mio marito ? 
D. Marzio. Sì, Signora, P ho veduto. 
Vittoria. Mi faprelle dire dove prefentemente egli fia ? 
D. Marzio. Lo fo beniflimo. 
Vittoria. Vi fupplico dirmelo per correfia. 
jD. Marzio . Sentite. ( La tira in difparte . ) È5 qui in que¬ 

lla locanda con un pezzo di Pellegrina ; ma ! co’ fiocchi * 
Vittoria * Da quando in quà? 
D. Marzio. Or ora ; in quello punto ; % capitata qui una 

Pellegrina, P ha veduta, gli i piaciuta , ed è enrrato fu- 
bitamente nella locanda. 

Vittoria. Domo fenza giudizio i Vuol perdere affatto la ri¬ 
putazione , 

D. Mar- 
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D. Marzio. Quella notte P avrete afpettato un bei pezzo * 
Vittoria. Dubitava gli fofle accaduta qualche difgrazia . 
D. Marzio. Chiamate poca difgrazia, aver perfo cento Zec¬ 

chini in contanti, e trenta fulla parola? 
Vittoria. Ha perfo tutti quelli danari? 
D. Marzio. Sì ! Ha perla altra !, Se giuoca tutto il gior¬ 

no, e tutta la notte, come un traditore* 
Vittoria . ( Mifera me ! Mi fento lìrappar il cuore. ) 
D. Marzio. Ora gli converrà vendere a precipizio quel po¬ 

co di panno, e poi ha finito. 
Vittoria. Spero, che non fia in illato di andar in rovina* 
D. Marzio. Se ha impegnato tutto .. 
Vittoria. Mi perdoni ; non è vero. 
D. Marzio. Lo volete dire a me 
Vittoria. Io P avrei a faper più di voi. 
D. Marzio. Se ha impegnato, a me.... Balla.. Son galan¬ 

tuomo, non voglio dir altro. 
Vittoria. Vi prego dirmi , che cofa ha impegnato. Può ef- 

fere, che io non lo fappia. 
D. Marzio. Andate, che avete un beL marito. 
Vittoria. Mi volete dire, che cofa ha impegnato? 
D. Marzio.. Son galantuomo, non vi voglio dir nulla. 

SCENA XVIII* 

Trappola colla scatola degli orecchini, e detti. 

Trappola. H fon qui; ha detto il Gioielliere... (Uh! 
V-/ Che vedo ! La moglie, del Signore Euge¬ 

nio ; non voglio farmi fentire. } 
D. Marzio. Ebbene cofa dice il Gioielliere? (piano a Trap* 

fola. ) 
Trappola. Dice, che faranno fiati pagati più di Dieci Zec¬ 

chini , ma che non glieli darebbe . ( piano a D. Marzio. ) 
D. Marzio. Dunque non fono al coperto?' (a Trappola.) 

Trappola. Ho paura di no. ( a D. Marzio. ) 
D. MarzioVedete le belle baronate , che fa vofiro mari¬ 

to? ( a Vittoria. ) Egli mi dà in pegno quelli orecchini 
per dieci Zecchini, e non vagliono nemmeno fei. 

Vittoria. Quelli * fono* li miei ' Orecchini. 
D. Marzio. Datemi dieci Zecchini, e ve li dò* ' 

Vìu 
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Finoria . Ne vagliona più di trenta. 
D. Marzio. Eh trenta fichi! Siete d’accordo anche voi. 
Vittoria. Teneteli fin’a domani, ch’io troverò li dieci Zec¬ 

chini . 

D. Marzio. Fin’a domani? Oh non mi corbellate. Voglio 
andarli a far vedere da tutti i Gioiellieri di Venezia*? 

Vittoria. Almeno , non dite , che fono miei , per la mia 
riputazione, 

D. Marzio. Che importa a rhe della vofira riputazione ! 
Chi non vuol, che fi lappi*, non faccia pegni. ( parte. ) 

SCENA XIX. 

Vittoria, e Trappola. 

Vittoria, He uomo indifcreto! Incivile! Trappola, dov* 
V-v è il vofiro Padrone ? 

Trappola. Non lo fo; vengo ora a bottega. 
Vittoria. Mio marito dunque , ha giuocato tutta la notte ? 
Trappola. Dove 1’ ho lafciato jerfera, l’ho ritrovato quella 

mattina. 

Vittoria. Maladettilfimo vizio ! E ha perla cento, e trenta 
Zecchini ?■ ' • 

Trappola. Così dicono . 

Vittoria. Indegnifiimo giuoco! E ora fe ne Ila con una fó- 
radierà in divertimenti f 

T.rapola.. Signora sì, farà con lei. L’ ho veduto varie vol¬ 
te girarle d’intorno ; farà andato in cafa. 

Vittoria. Mi dicono che quella foralliera fia arrivata poco fa* 
Trappola. No Signora; farà un mefe, che. la c’è. 
Vittoria. Non è una Pellegrina? 

Trappola. Oibò Pellegrina ; ha sbagliato , perchè finifce in 
ina ; è una Ballerina. 

Vittoria. E fia qui alla locanda? 
Trappola. Signora no, fia qui in quella cafa. ( accennando 

la cafa, ) 
Vittoria. ' Qui ? Se mi ha detto il Signor Don Marzio, eh* 

egli ritrovafi in quella locanda con una Pellegrina. 
Trappola. Buono! Anche una Pellegrina? 
Vittoria.^Oltre la Pellegrina, vi è anche la Ballerinaì Una 

di qua , e una di là ? 
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Trappola, Sì Signora; farà per navigar col vènto Tempre 
in poppa. Orza, e poggia fecondo foffia la tramontana, 
ò lo fcirocco. , 

Vittoria. É’Tempre ha da far quella vita? Un uomo di 
quella Torta, di fpirito , di talento* ha da perdere cori 
inferamente il Tuo tempo* facrificare le Tue fodanze, ro¬ 
vinar la Tua cafa? Ed io P ho da foffrire? Ed io mi ho 
da lafdar maltrattare Tenza rifentirmi ? Eh voglio efler 
buona, ma non balorda; non voglio , che il mio tacere 
faciliti la Tua mala condotta . Parlerò : dirò le mie ra¬ 
gioni , e Te le parole non badano , ricorrerò alla Giu- 
llizia. 

Trappola. £’ vero , è vero < Eccolo , che viene dalla lo¬ 
canda < 

Vittoria. Caro amico, lafciatemi fola . 
Trappola. Si ferva pufe, come piu le piace. ( entra nell* 

interno della bottega • ) 

SCENA XX. 

Vittoria, poi Eugenio dalla Locanda. 

fattoria. T^Oglio accrescere la di lui forprefa,> colmafche- 
V ranni. (/? mafehera. ji 

Eugenio. Io non To quei ch’io m’abbia adire, queda nega , 
e quel tien Todo. Don Marzio, To che è una mala lin^ 
gua. A quede donne che viaggiano, non è da credere . 
mafeheretta? A buon’ora! Siete mutola? Valete caffè ? 
Volete niente ? Comandate . 

Vittoria. Non ho bifogno di caffè , ma di pane . {fifmafebera. ) 
Eugenio . Come ! Che cofa fate voi qui ? 
Vittoria. Eccomi qui drafeinata dalla difperazidne. 
Eugenio. Che novità è queda ? A qued’ ora in rtiafchera ? 
Vittoria. Cofa dite eh ? Che bel divertimento \ A queft* ora 

in mafehera.* 
Eugenio . Andate Tubito a cafa vodra . 
Vittoria. Anderò a cafa, e voi Lederete al divertimento. 
Eugenio. Voi andate a cafa, ed io rederò dove mi piacerà 

di redare . 
Vittoria. Bella vita Signor Conforte. 
Eugenio, Meno ciarle, Signora, vada a cafa che fera meglio. 

Vit~ 
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Vittoria. Sì, anderò a cala 3 ma anderò a cafa mia, non 4 

cafa voftra. 
Eugenio. Dove intenderefle d’ andare ? 
Vittoria. Da mio padre, il quale naufeato de* mali trattamenti, 

che voi mi fate, faprà farli render ragione del volito 
procedere, e della mia dote. 

Eugenio. Brava, Signora, brava . Quello è il gran bene, che 
- mi volete, quella è la premura, che avete di me , e 

della mia riputazione. 
Vittoria. Ho Tempre Tentilo dire, che crudeltà cQnfuma amo. 

re . Ho tanto Tofferto, hq tanto pianto 3 ma ora non pollo piti, 
Eugenio. Finalmente che coTa vi ho fatto ? 
Vittoria. Tutta la notte al giuoco , 
Eugenio . Chi vi ha detto, che io abbia giuocato? 
Vittoria. Me V ha detto il Signor D. Marzio, e che avete 

perduto cento Zecchini in contanti, e trenta folla parola., 
Eugenio. Non gli credete, npn è vero. 
Vittoria. E poi, a’ divertimenti con la Pellegrina, ' 
Eugenio. Chi vi ha detto quello? 
Vittoria . Il Signor D. Marzio . 
Eugenio. (Che tu Tia maladetto ! ) Credetemi, no nè *$£0* 
Vittoria. E di più impegnare la robba mia 3 prendermi un pajo 

di orecchini, lenza dirmi niente ? Sono azioni da farfi, ad 
una moglie amoroTa, civile, e onelta, come fono 10 ? 

Eugenio. Come avete laputa degli orecchini? 
Vittoria . Me l’ha detto il Signor Don Marzio . 
Eugenio. Ah lingua da tanaglie ! 
Vittoria. Già dice il Signor Don Marzio, e lo diranno tutti, che 

uno di quelli giorni farete rovinato dei tutto , ed io pri-j 
ma, che ciò fucceda, voglie* alficurarmi della mia dote, 

Eugenio. Vittoria, Te mi vqleftè bene, non parlerefìe così. 
Vittoria. Vi voglio bene anche troppo, e Te non vi avelli amato 

tanto, farebbe llato meglio per me. 
Eugenio. Volete andare da vollro padre? 
Vittoria . Sì, certamente . 
Eugenio. Non volete più llar con me? 
Vittoria. Vi llarò, quando avrete meflò giudizio, 
Eugenio. Oh, Signora Dottorelfa, non millia ora afeocare, 

( alterato ). 
Vittoria. Zitto 3 non facciamo Tcene per la firada. 
Eugenio . Se avelie riputazione, non verrette a cimentare vollro 

marito in una Bottega da Caffè. 
Vittoria. Non dubitate, non ci verrò pili. 

Eugt- 
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Eugenio. Ànimo ; via di qua . 
Vittoria. ^ Vado, vi obbedifco, peirchè una moglie onefladeve 

obbedire anche Un marito indifcreto. Ma forfèforfè 
fofpirerete d’avermi, quando non mi potrete vedere. 
Chiamerete forfè per nome la voftra cara coqforte, quan¬ 
do ella non fara in grado piu di rifpondervi, e di aiutar¬ 
vi. Non vi potrete dolere dell’amor mio . Ho fatto quan¬ 
to fare poteva una moglie innamorata di fuo marito . 
M’ avete con ingratitudine corfifpofto; pazienza. Pian¬ 
gerò da voi lontana, ma non faprò così fpeflb i torti, 
che voi mi fate. V’amero fempre, ma non mi vedrete 

mai PPu* {pane.) 
'Eugenio. Povera donna ! Mi ha intenerito . So, che io dice, 

ma non è capace di farlo ; le andrò dietro alla lonta¬ 
na, e la piglierò colle buone. S’ ella mi porta via la 
dote, fon rovinato. Ma non avrà*cuore di farlo. Quan¬ 
do la moglie è in collera, quattro carezze badano per 
confidarla. {pane) 

E ine deir Atto Primo » 

AT- 
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ATTO SECONDO- 
SCENA P R I M À. 

Ridolfo dalla strada, poi Tràppola dalla 

Bottega interna. 

'Ridolfo . Tp HI . Giovani, dove fiete ? 
Trappola .Uà Son qui Padrone . 
Ridolfo. Si lafcia la bottega fola eh ) 

Trappola * Ero lì coll1 occhio attento, e coll1 orecchio in ve¬ 
glia . E poi che volete voi, ‘che rubino ì Dietro al banco 
non vien nèffunO . 4 

Ridolfo . Poffono rubar le chicchere . So io, che vi e qualche¬ 
duno , che fi fa'P-affortimento di chicchere, fgràffignan- 
dole una alla volta a i poveri bottegai. 

Trappola , Come quelli , che vanno dove fonò rinfrefehi, 
per farfi provvifìone di tazze, e di tondini. 

Ridolfo. Il Signor Eugenio è andato via? 
Trappola . Oh fefapefte ! E’venuta fu a moglie ; oh che pianti ! 

Oh che lamenti ! Barbaro , traditore ^ crudele} Un po¬ 
co amorofa, un poco fdegnata. Ha fatto tanto, che lo 
ha intenerito, 

Ridolfo . E dove e andato ? 
Trappola. Che domande ! Stanotte non è flato a cafa , fua mo¬ 

glie lo viene a ricercate ; e domandate dove è andato ? 
Ridolfo . Ha lafciato neffun ‘ordine ? 
Trappola. E5 tornato per la porticina di dietro a dirmi, che a 

voi fi raccomanda per il negozio de i panni, perchè non 
ne ha uno. 

Ridolfo. Le due pezze di panno le ho vendute a tredici lire 
il braccio, ed ho tirato il denaro, ma non voglio, eh1 
«gli lo fappia ; non glieli voglio dar tutti, perchè fe gli 
ha nelle mani, gli farà fai tare in un giorno. 

Trappola. Quando fa che gli avete, gli vorrà fubito. 
Ridolfo. Non gli dirò d5 averli avuti, gli darò il fuo bifogno 

e mi regolerò con prudenza. 
Trajp* 
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Trappola. Eccolo, che viene, Luput efi in fabula*. 

Ridolfo. Cofa vuol dire quello, Latino ? 
Trappola. Vuol dire: Il lupo pellala fava. {Si ritira in botte- 

ga ridendo) 

Ridolfo. E’ curiofo collui. Vuol parlar Latino , e non fa nem¬ 
meno parlare Italiano* 

SCENA II. 

Ridolfo, ed Eugenio. 

Eugenio . *rp Bbene , amico Ridolfo , avete fatta niente ? 
Ridolfo . X!* Ho fatto qualche cofa . 
Eugenio. So, che avete avute le due pezze di panno ; il giovi* 

ne me io ha cretto . Le avete efitate l 
Ridolfo. Le ho efitate . 
Eugenio. A quanto ? 

Rido'fo. A tredici lire il braccio. 
Eugenio. Mi contento; danari lubito? 
Ridolfo. Parte alla mano, e parte col refpiro. 
Eugenio, Oìvnt ! Quanto alla mano ? 
Ridolfo . Quaranta Zecchini. 
Eugenio .Via, non vi è male. Datemeli, che vengono a tempo * 
Ridolfo. Ma piano, Signor Eugenio, V. S. fa pure, che gli 

ho preflati trenta Zecchini. 
Eugenio. Bene, vi pagherete quando verrà il rellante del panno. 
Ridolfo. Quello la mi perdoni, non è un fornimento onefto da 

par fuo. Ella fa come l’ho fervita, con prontezza, fpon-. 
rancamente, fenza interefle, e la mi vuol fare afpettare ? 
Anch’io, Signore, ho bilògnp del mio. 

Eugenio. Via, avete ragione. Compatitemi, avete ragione * 
Tenetevi li trenta Zecchini, e date quei dieci a me . 

Ridolfo. Con quelli dieci Zecchini non vuol pagare il Signor 
Don Marzio? Non fi vuol levar d’intorno codello Dia¬ 
volo tormentatore . 

Eugenio. Ha il pegno in mano, afpetterà. 
Ridolfo . Così poco liima V. S. la fua riputazione ? Si vuol la- 

feiar malmenare dalla lingua d’ un chiaccherone ? Da 
uno , che fa fervizio appoita per vantarli d’averlo fitto, 
e che non ha altro piacere, cne metter in djlcredito i 
galantuomini ? 

Euge* 
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Eugenio. Dite bene, bifogna pagarlo. Ma ho io da tediar fen- 
za denari ? Quanto relpiro avete accordato al compra¬ 
tore ? 

Ridolfo. Di quanto avrebbe di bifogao? 
Eugenio. Che fo io ? Dieci, o dodici Zecchini. 
Ridolfo. Servita Tubato ; quelli fono dieci Zecchini, e quando 

viene il Signor D. Marzio, io recupererò gii orecchiai. 
Eugenia. Quelli dieci Zecchini, che mi date, di qual ragione 

s’intende, che fieno? 

Ridolfo. Gli tenga, e non peni! altro. A fuo. tempo conteg- 
gererno. ù 

Eugenio. Ma quando tireremo il rello del panno? 
Ridolfo. La non ci penfi . Spenda quelli, e poi qualche cofa 

farà ; ma badi bene di (penderli a dovere, di non gettarli . 
Eugenio. Sì, amico, vi fono obbligato . Ricordatevi nel conto 

del panno tenervi la volìra fenferìa. 
Ridolfo, Mi amari viglio j fòil Caffettiere, e non fo il Serrfa- 

le. Se m’incomodo per un Padrone, per un Amico, non 
pretendo di farlo per interefle . Ogni Uomo >. in obbligo di 
aiutar 1’ altro quando può, ed io principalmente ho ob¬ 
bligo di farlo con V. S. per gratitudine del bene , che 
ho ricevuto dal fuo Signor Padre. Mi chiamerò ballati, 
temente ricomper.fato, fe di quelli denari, che onorata- 
mente gli ho procurati, fe ne ferviti per profitto della 
fua cafa, per rifarcire il fuo decoro, e lafua ottimazione. 

Eugenio. Vqi fiere un uomo molto proprio, e civile; è 
peccato, che facciate quello mefiieie ; meriterelìe meglio 
fiato, e fortuna maggiore. «. ^ , 

Ridolfo. Io mi contento di quello, che il Cielo mi concede, 
e non (cambierei il mio fiato con tanti altri-, che han¬ 
no più apparenza, e meno Portanza. A me nel mio 
grado non manca niente. Fò un mefiiere onorato, un 
ifieftiere nell’ordine degli Artigiani, pulito, decoralo, e 
civile . Un. mefiiere , che efercitato con buona manie¬ 
ra, e con riputazione, fi rende grato a tutti gli ordini 
dette perfone . Un meltiero refo neceflario al decoro 
delle Citta, alla falute degli uomini, e ali’ onefio diver¬ 
timento di chi ha bifogno di refpirare . ( Entra in bottega.') 

Eugenio. Coftui è un uomo di garbo. ; non vorrei però, che 
qualcheduno dicefie, che ò troppo Dottore. In fatti per 
un Caffettiere pare che dica troppo ; ma in tutte le 
profellioni vi fono degli uomini di talento, e di probità. 
Finalmente non parla ne di Filofofia , ne di Mattema- 

i tica : 
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tica: parla da uomo di buon giudizio; e volete il Cielo, 
che io ne averti tanto, quanto egli ne ha. 

SCENA III. 

Conte Leandro di Casa di Lisaura, ed Eugenio. 

Leandro. ^ Ignor Eugenio , querti fono i voflri denari ; eccoli 
w3 qui tutti in quella boi ('a ; fe volete, che ve gli 

renda, andiamo. 
Eugenio. Son troppo sfortunato, non giuoco più. 
Leandro. Dice il proverbio : Una volta corre il Cane, e l’al¬ 

tra la Lepre . 

Eugenio. Ma io fono Tempre la Lepre, e voi Tempre il Cane • 
Leandro. Ho un Tonno, che non ci vedo. Son ficuro di 

non poter tenere le carte in mano ; eppure per quello 
maladetto vizio non m’ importa di perdere, purché gi¬ 
uochi . 

Eugenio. Anch’io ho Tonno. Oggi non giuoco certo. 
Leandro. Se non avete denari non importa, io vi credo. 
Eugenio. Credete, che fia fenza denari ? Querti Tono Zecchini ; 

ma non voglio giuocare • ( Mojìra la borfa con gli dieci 

Zecchini. ) 
Leandro. Giuochiamo almeno una Cioccolata. 
Eugenio. Non ne ho volontà . 
Leandro. Una Cioccolata per fervizio. 
Eugenio. M£ Te vi dico.... 

Leandro Una Cioccolata fola fola, e chi parla di oiuocar 
di più, perda un Ducato. 

Eugenio. Via, per una Cioccolata, andiamo. ( Già Ridolfo 
non im vede . ) (da fi.) 

Leandro. Il merlotto è nella rete. ( Entra con Eugenio 

nella bottega del giuoco. ) 
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SCENA IV< 

Don Marzio, poi Ridolfo dalla Bottega• 

D, Marzio ■. np Urti gli Orefici Gioiellieri mi dicono, ché non 
JL vagliono dieci Zecchini * Tutti fi maraviglia¬ 

no f che Éugeiiio ingabbia gabbato. Non fi pub far fervi- 
zio ; non dò più uri ibldo a rieflùno * fe lo vederti cre¬ 
pare . Dove Diavolo farà collui ì Si farà riafcorto per non 
pagarrhi. 

Ridolfo i Signore* hà ella gii Orecchini dei Signor Eugenio ? 
D. Marzio. Eccoli qui, quelli belli Orecchini non vagliorio 

un corno ; mi ha trappolato. Briccone! fi e ritirato per 
nori pagatrni j è fallito * è fallito * 

Ridolfo i Prenda Signore * e non faccia altro fracartò ; quelli 
fono dieci Zecchini* faVorifca darmi i Pendenti i 

D. Marzio Sonò di pelo ? ( OJférvd coll’ occhialetto. ) 
Ridolfo » Glieli mantengo di pefo * e fe calano * fori quà io. 
D. Marzio > Gli mettete fuori voi? 
Ridolfo. Io non c’ entro y quelli fòriò denari del Sig. Eu¬ 

genio • 
D. Marzio, Come ha fattò a trovare quelli denari? 
Ridolfo 4 Io non fo i fatti fuoi. 
Di Marzio. Gli ha Viriti al giuoco ì 
Ridolfo 4 Lé dico* che riori lo fó. 
D. MarztOi Ah* ora Che ci penfo* avrà venduto il panno * 

Sì * sì * ha veridUto il parino ; glie Pha fatto Vendere Met¬ 
ter Pandólfbj 

Ridolfo. Sia eorilè elfer fi voglia* prenda i denari* e favo¬ 
rita rerìdere à me gli orecchini. 

D. Marzio* Ve gli ha dati dà fe il Signor Eugenio, o ve 
gli ha dati Paridolfo ? 

Ridolfo. Oh P Ò lunga ? Gli Vuole* o riori gli vuole ? 
D. Marzio < Date quà * date quà . Povero parino ! L* àvrà 

precipitato. 
Ridolfo. Mi dà gli orecchini? 
D. Marzio, Gli avete da portar a lui? 
Ridolfo4 A lui. 
D. MarzioA lui o a fua moglie? 
Ridolfo, O * lui, o a fuà moglie. ( Con impazienza.) 
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D. Marzio. Egli dov’ e ? 
Ridolfo. Non lo fo. 
D. Marzio. Dunque gli porterete a fua Moglie? 
Ridolfo. Gli porterò a fua Moglie, 
D. Marzio . Voglio venire anch’io. 
Ridolfo. Gli dia a me, e non penfi altro. Sono un galan. 

D. Marzio. Andiamo, andiamo , portiamoli a lua moglie. 
? ( incarnirla . ) 

Ridolfo. So andarvi fenza di lei, 
D Marzio. Voglio farle quella finezza , Andiamo , andia„ 

"mo. . 
Ridolfo. Quando vuole una cofa non yi e rimedio. Giova-, 

ni, badate alla bottega, ( lo fegue. ) 

SCENA v, 

Garzoni in bottega. Eugenio ©alea Biscazza* 

Eugenio . *R /f Aladetta fortuna ! Gli ho perii. tutti . ^ Per 
IVI una Cioccolata ha perfa dieci Zecchini . 

Ma r azione che mi ha fatto mi difpiace più della per*, 
dita. Tirarmi fptto , vincermi tutti i denari, e poi non 
volermi credere fulla parola } Ora $ì , £he fon punto,..; 
ora sì, che darei dentro a giuocare, fino a domani. Di¬ 
ca Ridolfo quel che sà dire.; bifogna , che mi dia degli 
altri denari. Giovani dov’è il Padrone? 

■-Garzone. E3 andato via in quello punto « 
'Eugenio . Dov3 è andato ? 
Garzone. Non lo fó , Signore, . 
Eugenio . Maladetto Ridolfo ! Dove diavolo farà andato Si¬ 

gnor Conte afpettatemi, che or ora torno . ( Alla porta 

d?lla Bifca. ) Voglio veder fe trovo quello diavolo di Rir 
dolfoV ' ( In MQ di partire,) 

( ' 
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SCENA VI. 

Pandolfo dalla strada, e detto. 

Pandolfo. T~>|Ove* dove, Signor Eugenio* così rifcaldatof 

Eugenia . U Avete veduto Ridolfo? 
Pancìolfo . Io no 
Eugenio. Avete fatto niente del panno^ 
PaHdolfo Signor sì, ho fatto. 
Eugenio. Via bravo; che avete fatto ? 
Pandolfo i Ho ritrovato il compratore del panno ; mia còri , 

che fatica ! L’ ho fatto vedere da piu di dieci, e tutti la 
{limano poco. 

Ttugemo. Queftò compratore quanto vuol dare? 
Pandolfo. A forza di parole ¥ hd tirato a darmi otto lire 

al braccio. 
Eugenio. Che diavolo dite ? Otto lire al braccio ? Ridolfa 

me ne ha fatto vendere due pezze a tredici lire . 
Pandolfo 4 Denari fubito ì 
Eugenio .- Parte fubito, e il rdlo con refpird. 
Pandolfo. Oh che buon negozio ! Col refpiro ! Io vi fò da-*- 

te tutti i denari un fopra P altro. Tante braccia di pan¬ 
no , tanti bei Ducati d’ argentò Veneziani * 

Eugenio é ( Ridolfo non fi vede ! Vorrei denari j fon punto. ) 
Pdndolfó'. Se avelli voluto vendere H panno a credenza, i* 

avrei venduto anche fedici* lire . Ma col denaro alla ma¬ 
no,- al ài d’oggi, quando fi partono pigliare, ripigliando 

Eugenio. Ma fe colla a me dieci lire. 
Pandolfo. Gofa importa1 perder due lire al braccio* nel pan¬ 

no, fe avete ì quattrini per fare i fatti vollri, e da po¬ 
tervi ricattare di q<uel che avete perduto ? 

Eugenio. Non fi potrebbe migliorare il negozio ? Darlo per 
U collo? c - - 

Pandolfo. Non vi £ fperaftza di crefcere un quattiinello. 
Eugenio. ( Bi fogna- farlo per necefiità . } Via quel che s3 

ha da- fare fi faccia fubito. ) 
Pandolfo . Fatemi l’ordine per' aver le due pezze di Pan¬ 

no , e in iìfcezz5 ora vi porto qui il denaro. 
Eugenio, Son qui fubito . Giovarli, datemi da fcrivere .- ( I 

garzoni portano il tavolino col bi fogno per ifcrivere. ) 

I Pan- 



ioó LA BOTTEGA DEL GAFFE’ 

Pandolfof Scrivete al giovine, che mi dia quelle due pezze 
di panno, che ho legnate io. 

Eugenio. Beniffimo, per me è tutt’uno. (fcrive.) 
Pandolfo, ( Oh che bell’ abito, che mi voglio fare ! {da fe.) 

SCENA VI L 

Ridolfo dalla strada, e detti, 

Ridolfo. ( *r L Signor Eugenio fcrive d5 accordo con Mefc 
X fer Pandolfo. Vi Kt qualche novità. ) {dafe.) 

Pandolfo, (Non vorrei, che coftui mi veniffe a interrom¬ 
pere fui più bello, ) {da fe vedendo Ridolfo. ) 

Ridolfo, Signor Eugenio, fervitor fuo, 
Eugenio, Oh, vi fai ut o. ( feguitando a fcrivere. ) 
Ridolfo. Negozi, negozi, Signor Eugenio? Negozi? 
Eugenio. Un piccolo negozietto, {fcrivendo,) 

Ridolfo. Pollò effer degno di faper qualche cofa? 
Eugenio . Vedete cofa vuol dire a dar la roba a credenza ? 

Non mi poffo prevalere del mio; ho bifogno di denari, e 
conviene c{i* io rompa il collo ad altre due pezze di 
Panno < 

Pandolfo, Non fi dice , che rompa il collo a due pezze di 
panno, ma che le vefida, come fi può, 

Ridolfo. Quanto le danno al braccio? 
Eugenio. Mi vergogno a dirlo. Otto lire. 
Pandolfo. Ma i Tuoi quatrini un fopra P altro, 
Ridolfo. E V. S. vuol precipitar la fua roba così mifera- 

mente ? 
Eugenio « Ma fe non pofiò fare ammeno , Ho bifogno di 

• denari. 
Pandolfo. Non e anche poco, da un’ora all* altra trovar i 

denari, che gli bifognano. 
Ridolfo . Di quanto avrebbe di bifogno ? ( ad Eugenio. ) 
Eugenio . Che ? Avete da darmene ? 
Pandolfo. (Sta a vedere, che coftui mi rovina, il negozio.) 

{da fe.) 

Ridolfo, Se 'baftaflero fei, o fette Zecchini gli troverei, 
Eugenio. Eh via ! Freddure , freddure ! Ho bifogno di dc-. 

nari. ( fcrive ) 
Pandolfo. ( Manco male ! ) (da fe.) 

Rido!- 
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Ridolfo. Afpetti ; quanto importeranno le due pezze di pan¬ 

no a otto lire il braccio ? 
Eugenio . Facciamo iL conto . Le pezze tirano feflfanta trac¬ 

cia P una : due via fe(Tanta, cento e venti. Cento e ven¬ 
ti Ducati d’ argento * 

Pandolfo * Ma vi e poi la. fenferia da pagare • 
Ridolfo . A chi fi paga la fenferia ì ( a Pandolfo. ) 
Pandolfo. A me, Signore, a me . ( a Ridolfo. ) 
Ridolfo. Beniflimo. Cento e venti Ducati d’argento, a' li¬ 

re otto P uno quanti Zecchini fanno ? 
Eugenio. Ogni undici , quattro Zecchini. Dieci via undici , 

cento e dieci , e undici cento e vent uno . Quattro via 
undici,, quarantaquattro . Quarantaquattro Zecchini meno 
un Ducato* Quarantatre, e quattordici lire, moneta Ve¬ 
neziana * 

Pandolfo. Dica pure quaranta Zecchini . I rotti vanno per 
la fenferia. 

Eugenio. Anche i tre Zecchini vanno ne’ rotti ? 
Pandolfo.. Certo ; ma i denari fubito. 
Eugenio. Via, via, non importa. Ve gli dono. 
Ridolfo. (O che ladro! ) Faccia ora il conto, Signor Eu¬ 

genio , quanto importano la due pezze di Panno a tredi¬ 
ci lire?. 

Eugenio* Oh importano molto piti! 
Pandolfo.. Ma col refpiro; e non può fare L fatti fuoi. 
Ridolfo. Faccia il conto. 
Eugenio. Ora lo farò colla penna ... ( Cento e venti braccia 

a lire tredici il braccio.. Tre via nulla ; due via tre fei ; 

un via tre ; un via nulla ; un via due ; un via uno ; fom~ 

ma; nulla; fei ; due, e tre cinque; uno. Mille cinquecen¬ 

to , e feffanta lire. 

Ridolfo. Quanti Zecchini fanno? 
Eugenio. Subito ve. lo fo dire . ( Conteggia. ) Settanta Zec¬ 

chini, e venti lire .. 
Ridolfo. Senza la. fenferia*. 
Eugenio. Senza la fenferia. 
Pandolfo. Ma afpettarli chi fa quanto. Val più una poila- 

ftra oggi, che un cappone domani. 
Ridolfo . Ella ha avuto da me. : prima trenta Zecchini, e poi 

dieci, che fan quaranta, e dieci degli Orecchini, che 
ho ricuperati, che fono cinquanta. Dunque ha avuto 
da me a quell5 ora dieci Zecchini di più di quello, che- 
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gli dà, fubito , alla mano , un fopra P altro, queflo onora- 
rifilino Signor Senfale . 

Pandolfo. (Che tu fiamaladetto !) (da fe » ) 
Eugenio. E’vero, avete ragione; ma adeffo ho neceflità di 

denari. 
Ridolfo . Ha neceflità di denari? ecco i denari; quelli fono 

venti Zecchini , e venti lire, che formano il refio di 
fettanta Zecchini, e venti lire, prezzo delle cento, e 
venti braccia di Panno, a tredeci lire il braccio , lenza 
pagare un foldo di fenferìa ; fubito, alla mano, un fo¬ 
pra l’altro, fenza ladronerie, fenza fcrocchi, fenza bric¬ 
conate da truffatori. 

Eugenio. Quandi cori, Ridolfo caro, fempre più vi ringra¬ 
zio ; ilraccio quell’ordine, e da voi, Signor Staffale, non 
mi occorre altro. (a Pandolfo) 

Pandolfo. ( Il Diavolo P ha condotto qui. L’ abito è andato in 
fumo.) Bene, non importa, avrò gettati via i miei 
paffi . 

jEugenio . Mi difpiace del voflro incomodo * 
Pandolfo . Almeno da bevere fi acquavite. 
Eugenio. Afpettate, tenete queflo Ducato. (Cava un Ducato 

dalla borfa , che gli ha dato Ridolfo. ) 
Pandolfo . Obbligatiflìmo. ( Già vi cafcherà un’ altra volta . ) 

(da fs. ) 

Ridolfo . ( Ecco , come getta via i fuoi denari. ) ( da fe. ) 
Pandolfo. Mi comanda altro ? ( ad Eugenio . ) 
Eugenio . La grazia voftra. 
Pandolfo . ( Vuole ? ) ( Gli fa cenno fevuol giuocare1 in ma¬ 

niera , che Ridolfo non veda. ) 
Eugenio . ( Andate, che vengo . ) (Di nafeofìo egli pure a 

Pandolfo. ) 
Pandolfo. (Già fe gli giuoca prima del delibare. ) 

( Va nella fua Bottega, e poi torna fuori. ) 
Eugenio. Come andata, Ridolfo? Avete veduto il debitore 

così prefio ? Vi ha dati fubito gli denari ? 
Ridolfo. Per dirgli la verità, gli avevo in tafea fin dalla pri¬ 

ma volta ; ma io non glieli voleva dar tutti fubito , ac¬ 
ciò non gli mandafie male sì preflo. 

Eugenio. Mi fate torto a dirmi così ; non fono già un ragazzo • 
Balla. . . dove fono gli Orecchini ì 

Ridolfo. Quel caro Signor Don Marzio, dopo aver avuti i 
dieci Zecchini, ha voluto per forza portar gli Orecchini 
colle fue mani alla Signora Vittoria. 

Eiu 
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Eugenio. Avere parlato voi con mia moglie? 
Ridolfo . Ho parlato certo ; fono andato anch’ io col Signor 

Don Marzio. 
TLugenio . Che dice ? 
Ridolfo . Non fa altro, che piangere ; poverina I Fa compaf- 

fione. 
Eugenio. Se fapefte come era arrabiata contro di me! Voleva 

andar da luo Padre, voleva la fua Dote, voleva far del- 
le cofc grandi. 

Ridolfo. Come P ha accomodata ? 
Eugenio. Con quattro carezze . 
Ridolfo . Si vede, che le vuol bene ; \ affai di buon cuore . 
Eugenio. Ma quando va in collera, diventa una beflia. 
Ridolfo. Non bifogna poi maltrattarla. E’una Signora nata 

bene, allevata bene » M1 ha detto, che s’io lo vedo gli 
dica, che vada a pranzo a buon ora. 

Eugenio. Sì sì , ora vado. 
Ridolfo . Caro Signor Eugenio, la prego, badi al fodo, lafci 

andar il giuoco; non fi perda dietro alle Donne ; giac¬ 
che V.S. ha Una Moglie giovine, bèlla, e che gli vuol 
bene ; che vuol cercare di più ? 

Eugenio. Dite bene, vi ringrazio davvero. 
Pandolfo . ( Dalla fua bottega fi [purga , accio Eugenio lo fenta , e 

lo guardi. Eugenio fi volta. Pandolfo fa cenno che Lean¬ 

dro P affetta a giuocare. Eugenio còlla frano fa cenno, che 

underà ; Pandolfo toma in bottega, Ridolfo non fe ne ay~ 

vede. ) 
Ridolfo. Io la configlieli, andar a Cafa adeffo. Poco manca al 

mezzo giorno, Vada, confoli la fua cara Spofa. 
Eugenio. Sì, Vado fubito. Oggi ci rivedremo. 
Ridolfo. Dove poffo fervida, la mi comandi. 
Eugenio. Vi fono tanto obbligato. 

( Vorrebbe andare algiuocomd teme che Ridolfo lo veda .) 
Ridolfo. Comanda niente? Ha bifogno di niente? 
Eugenio. Niente, niente . A rivedervi. 
Ridolfo. Le fon fervitore. (57 volta ver fi la fua be’tega * ) 
Eugenio. (Vedendo, che Ridolfo non P ojfervx, entra ridia bottega 

del giuoco. ) 

SCE- 
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SCENA Vili*. 

Ridolfo, poi Dom Marzio* 

Ridolfo* Q Pero un poco alla, volta tirarlo in buona firada * 
vj Mi dirà qualcuno ; perchè vuoi tu romperti il capo 

per un giovine, che non è tuo parente, che non e niente 
del tuo? E per quello? Non li può voler bene a un ami¬ 
co? Non fi può far del bene a una famiglia, verfo la 
quale ho delle obbligazioni? Quello noftro melliere ha 
dell’ozio affai. Il tempo, che avanza molti Pimpiegano 
o a giuncare, o a dir male del prolfimo. Io l’impiego a 
far del bene , fe poffo. 

D. Marzio. Oh che bellia 1 Oh che bellia ! Oh che afino ! 
Ridolfo. Con chi l’ha, Signor Don Marzio? 
p. Marzio. Senti, fenti, Ridolfo, fe vuoi ridere. Un Medico ' 

vuoi foflenere, che l’acqua calda fia più fana dell’ acqua 
fredda* 

Ridolfo.. Ella non è di quell’opinione? 
D. Marzio. L’acqua calda debilita lo flomaco . 
Ridolfo . Certamente rilaffa la fibra.. 
D. Marzio . Cos’ è quella fibra ? 
Ridolfo. Ho fentito dire, che nel noftro. flomaco vi fono due 

fibre , quafi come due nervi , dalle quali fi macina il 
cibo, e quando quelle fibre fi. rallentano fi fa una cattiva 
digeltione. 

D. Marzio* Sì Signore, sì Signore ; l’acqua calda, rilaffa il 
ventricolo, e la Jifiole, e la diajìolc non poffono triturare 
il cibo. ' 

Ridolfo. Come c’ entra la fillole , e la diallole ? 
D. Marzia., Che cofa fai tu , che fei un fornaioI Sifiok, e 

diaflole fono i nomi delle due fibre, che fanno la tritura¬ 
zione del cibo digeffivo . 

Ridolfo. (Off che fpropofiti * Altro, che il mioTrappola ! } 

SCE- 
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SCENA IX, 

LlSAURA ALILA FINESTRA, E DETTI , 

pm Marzio, Hi ? L’amica della porta di dietro. ( a Ridolfo ,) 
Ridolfo, Sii Con fua licenza vado a badare al Caffè , 

(Va nell'* interno della bottega. 
P. Marzio, Coftui è un afino , vuoi ferrar predo la bottega. 

Servitor fuo Padrona mia . ( a Lifaura guardandola di 

quando in quando col /olito occhialetto. ) 
Lifaura. Serva umiliffima. 
D. Marzio, • Sta bene ? 
Lijaura, Per fervida, 
D. Marzio. Quant’è, che non ha veduto il Conte Leandro ? 
Lifaura, Un’ora in circa, 
D. Marzio , E5 mio amico il Conte « 
Lifaura, Me ne rallegro. 
D. Marzio. Che degno galantuomo ! 
Lifaura, E’tutta fua bontà, 
D. Marzio. Ehi, E’ voflro Marito ? 
Lifaura. I fatti miei, non li dico fulla fineftra., 
D. Marzio. Aprite, aprite, che parleremo. 
Lifaura, Mi feufi, io non ricevo vifite, 
P. Marzio. Eh via ! 
Lifaura.. No “davvero, 
P. Marzio, Verrò per la porta di dietro. 
Lifaura, Anche ella fi fogna della Porta di dietro ? Io non apro 

a neffuno, 
D. Marzio. A me non avete a dir così, SobenifTimOj che in* 

traducete la gente per di là, 
Lifaura. Io fono una donna onorata, 
P. Marzio., Volete che vi regali quattro CafUgne fece he* 

(Lo cava dalla tafea.) 
Lifaura, La ringrazio infinitamente, 
D. Marzio. Sono bu one, fapete. Le fa feccare io ne’ miei beni.. 
Lifaura. Si vede, che ha buona, mano a feccare. 
D. Marzio. . Perchè ? 
Lifaura, Perchè ha feccato anche me. 
£). Marzio , Brava l Spiritofa ! Se fiete così pronta a.far, le caprio¬ 

le, farete una brava Ballerina. 
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Lifaura. A lei non deve premere, che fia brava, o non brava * 
Di Marzio. In verità non me ite importa un fico* 

SCENA X, 

Placida da Pellegrina alla finestra della Locàn* 
DA, E DETTI. 

Placida. ( tv t ÓN vedo pili il Signor Eugenio. ) (dafe.) 
Di Marzio. L\ Ehi. Avete veduto la Pellegrina ? 

( a Lifauradopo avere offervato Placida coir ucchialetto . ) 
Lifaura . E chi è colei ? 
D. Marzio. Una di quelle del buon tempo. 
Lifaura. E il Locandiere riceve gente di quella folta? 
D. Marzio. E7 rrfantertuta • 
Lifaura. Da chi ? 
D. Marzio. Dal Signor Eugenio. 
Lifaura. Da un uomo ammogliato ? Meglio? 
D. Marzio L’ anno pattato ; ha fatto k fue,- 
Lifaura. Serva fua. ( ritir andò fi. ) 
D. Marzio. Andate via ? 
Lifaura. Non voglio (tare alla Fineflra i quando in faccia 

vi c una donna di quel carattere . ( fi ritira) 

SCENA XL 

Placida Alla Finestra, D. Marzio? iSElla Strada.- 

D. Marzier. oh, óh, quella i bella f La Ballerina 
vfì ritira per paura di perdete il ilio deco¬ 

ro ! Signora Pellegrina y là reVerifcò£ cól? Òcchi aletta * 
Placida . Sei Va devota. 
D. Marzio. È>ov’è il Signore Eugenio? 
Placida. Lo conofce ella il Signore Eugenio ? 
D. Marzio. Oh fiamo amicittimi . Sono1 fiato* pòco fa a ri¬ 

trovare fua moglie*. 
Placida. Dunque il Signore Eugenio ha moglie ?' 
D. Marzio. Sicuro , che’ ha Moglie ; ma ciò non ottante 

gli piace divertirli co i bei V'ifetti : avete veduto quella 
Signora, che era a quella Fineftra? 

Pia- 
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Placida* I/ho veduta ; mi ha fatto la finezza di chiuder¬ 
mi la Fineftra in faccia , fenza, fare alcun motto , dopo 
avermi ben bene guardata* 

p. Marzio . Quella è una , che paffa per Ballerina , ma ! 
M’ intendete. 

Placida. E5 una poco di buono? 
P. Marzio • Sì ; e il Signore Eugenio l uno de i fuoi Pro¬ 

tettori- 
Plàcida. E ha moglie . 
D. Marzio . E beila ancora. 
Placida . Per tutto il Mondo vi fono de* Giovani fcapeftrati ♦ 
P. Marcio. Vi ha forfè dato ad intendere, che nontera am¬ 

mogliato ? 
Placida. A me poco preme, che lo fia, o non lo fia. 
p. Marzio. Voi liete indifferente. Lo ricevete coni* e. 
Placida. Per quello, che ne ho da far’io, mi è tutt* uno* 
P. Marzio. Già fi fa. Oggi uno, domani un altro. 
Placida. Come farebbe a dire? $i fpieghi. 
D. Marzio. Volete quattro caftagne fecche ? ( le cava di tafca. ) 
Placida. Bene obbligata, 
P. Marzio. Davvero fe volete, vé le dò. 
Placida. E* molto generofo, Signore . 
D. Marzio . Veramente al voftro merito , quattro caftagne 

fono poche. Se volete, aggiugnerò alle caftagne un pajo 
di lire. 

Placida. Afino, fenza creanza, ( ferra la fineflra e parte , ) 
P. Marzio, Non fi degna di due lire , e 1* anno paffato fi 

degnava di meno. Ridolfo , ( chiama forte, ) 

SCENA XII. 

Ridolfo, e detto, 

Ridolfo. O Ignore ? 
D. Marzio. O Careftia di Donne « Non li degnano di 

due lire . 
Ridolfo. Ma ella le mette tutte in un mazzo. 
D. Marzio. Roba, che gira il Mondo? Me ne rido. 
Ridolfo. Gira il Mondo anche della gente onorata 
D. Marzio. Pellegrina! Ah, buffóne! 
Ridolfo. Non fi può faper chi fia quella Pellegrinai 
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D. Marzio. Lo fo* E5 quella de IP anno pattato* 
Ridolfo. Io non P ho più Veduta * 
D. Marzio * Perche fei un balordo * 
Ridolfo * Grazie alla fua gentilezza * ( Mi viert volontà di 

pettinargli quella parucca* ) 

SCENA XI I L 

Eugenio dal Giuoco* è detti* 

;Eugenio. Q Chiavò Signori * Padróni Cari * ( allegro * è ridente * ) 
Ridolfo. U Come! Qui il Signore Eugenio ? 
Eugenio * Certo ; qui fonò * ( ridendo ) 
D. Marzio. Avete Vinto ? 
Eugenio. Si Signore, ho vinto* sì Signore, 
D. Marzio . Oh ! Che miracolo ! 
Eugenio 4 Che grati cafo ! Non potto Vincere io ? Chi fono 

io? SónO Uno flordito? 
Ridolfo * Signor Eugenio * e quello il pfoportirttetìto di noti 

giuocare ? 
Eugenio. State zitto. Ho vinto> 
Ridolfo * E fe perdeva? 
Eugenio * Oggi non potevo perdere* 
Ridolfo. No? Perchè? 
Eugenioé Quando ho da perdere me Io Tento* 
Ridolfo * E quando fe lo fente * perchè giuncai 
Eugenio. Perchè ho da perdere * 
Ridolfo, E a Cafa quando fi va? . ... * 
Eugenio* Via mi principierete a feCcare ? 
Ridolfo. Non dico altro ( Povere le mie parole ! ) (da fe.) 

SCENA XIV* 

* Leandro Dalla Bottega del Giuoco* è detti. 

Leandro , Ty Ravo, bravo ; mi ha guadagnati li miei de’ha- 
ri 3 e s* io non lafciava ìlare * mi sbancava. 

Eugenio. Ah ? Son uomo io ? In tre tagli ho fatto il fer- 
vizio. 

Lean-' 



ii5 ATTO SECOND O. 

Leandro. Mette da difperatò. 
Eugenio. Metto da Giuocatore . 
D. Marzio. Quanto vi ha guadagnato? (a Leandro.) 

Leandro . Affai •. 
D. Marzio. Ma pure , quanto avete vinto? ( ad Eugenio. ) 
Eugenio. Ehi} fei Zecchini. ( con allegrìa.) 

Ridolfo. (Oh pazzo maladetto ! Da jeri in qua, ne ha per¬ 
duti cento e trenta, *e gli pare aver vinto un telerò, ad 
averne guadagnati fei* ) {da fi.) 

Leandro. ( Qualche volta bifogna lafciarfi vincere per allet¬ 
tare . ) {da fi.) 

D. Marzio. Che volete voi fare di quelli fei Zecchini ? 

( ad Eugenio. ) 

Eugenio. Se volete, che gli mangiamo, io ci fono. 
D. Marzio. Mangiamoli pure* 
Ridolfo. (O povere le mie fatiche ! ) 
Eugenio. Andiamo all* Ofterìa? Ognuno pagherà lafuaparte » 
Ridolfo. (Non vi vada, la tireranno a giuocare ) 

( piano ad Eugenio. ) 

Eugenio. ( Lafciali fare ; oggi fono in fortuna. ) 
{piano à Ridolfo. ) 

Ridolfo. (Il male non ha rimedio.) {da fi.) 

Leandro. In vece di andare alPOfteria, potremo far prepa¬ 
rare qui fopra, nei Camerini di Meffer Pandolfo* 

Eugenio. Si, dove volete } ordinammo il pranzo qui alfc 
Locanda, e lò faremo portar là fopra* 

D. Marzio. Io, con voi altri, che fiete galantuomini ven¬ 
go per tutto. 

Ridolfo. (Povero gonzo! Non fe ne accorge.) {da fi.) 

Leandro. Ehi ; Meffer Pandolfo . 

SCENA XV. 

Pandolfo dal Giuoco, e detti. 

Pandolfo. QOn qui a fervirla. 
Leandro. O Volete farci il piacere di predarci i vollri 

Stanzini per definare? 
Pandolfo. Son Padroni ; ma vede , anch* io . «. pago la pi¬ 

gio^ • • • . , __j 
Leandro. Si fa, pagheremo P incomodo. 
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Eugenio. Con chi credete aver che fare? Pagheremo tutto* 
Pandoifo• Beniffimoj che fi fervano. Vado a far ripulire. 

( x'tf /» Bottega del giuoco.. ) 
Eugenio . Via ; chi va a ordinare ì 
Leandro. Tocca a voi, come più pratico del Paefe. 

( ad Eugenio. ) 
D. Marzio. Sì, fate voi. Eugenio.) 

Eugenio. Che cofa ho da ordinare ? 
Leandro. Fate voi. 
Eugenio. Ma dice la canzone : L'allegrìa non £ perfetta * 

Quando manca la donnetta. 
Ridolfo. (Anche di più vuol la donna!) 
D. Marzio. Il Signor Conte potrebbe far venire la Balle¬ 

rina. 
Leandro. Perche no ? In una Compagnia d'amici non ho 

difficoltà di farla venire. 
Q. Marzio. E1 vero, che la volete fpofare? (a Leandro.) 

Leandro. Ora non è tempo di parlare di quefte cofe. 
Eugenie. E io vedrò di far venire la Pellegrina. 
Leandro. Chi i quefta Pellegrina? 
Eugenio. Una donna civile, e onorata. 
D.Marzio. Sì sì, P informerò io di tutto. ) (da fe.) 
Leandro. Via, andate a ordinare il pranzo. 
Eugenio . Quanti fiamo ? Noi tre , due Donne, che fanno 

cinque Signor Don Marzio avete Dama? t 
D. Marzio . Io no. Son con voi. 
Eugenio. Ridolfo, verrete anche voi a mangiare un boccone 

con noi. 
Ridolfo. Le rendo grazie ; io ho da badare alla mia bottega. 
Eugenio. Eh via, non vi fate pregare. 
Ridolfo. ( Mi pare affai, che abbia tanto cuore. ) (piano adEug.) 

tagenio. Che volete voi fare ì Giacche ho vinto , voglio 
godere. 

Ridolfo. E poi ? 

Eugenio. E poi, buona notte ; alP avvenire , ci penian gli 
Apologhi . ( entra nella Locanda ) 

Ridolfo.. (Pazienza! Ho gettata via la fatica.), (fi ritira.) 

SC E- 
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SCENA XVI. 

Don Marzio > e il Conte Leandro. 

D. Marzio. T ria, andate a prendere la Ballerina. 
Leandro, V Quando farà preparato, la farò venirev 
D. Marzio . Sediamo. Che cofa v’ è di nuovo delle cofe del Moa* 

do? 
Leandro. Io di nuove non me ne diletto. (ftedono,) 
D. Marzio.. Avete faputo, che le Truppe Mofcovite fono anda¬ 

te a quartiere d’inverno? 
Leandro. Hanno fatto bene ; la flagione lo richiedeva. 
D. Marzio. Signor no, hanno fatto male ; non dovevano ab¬ 

bandonare il pollo, che avevano.occupato. 
Leandro. E’vero1. Dovevano fòffrire il freddo, per non per¬ 

dere l’acquiflato. 
D. Marzio. Signornò ; non avevano da arrifchiarfi a ftàr lì r con 

pericolo di morire nel ghiaccio. 
Leandro. Dovevano dunqne tirare avanti. 
D.Marzio .. Signornò. Oh che bravo intendente di guerra l Mar¬ 

ciar nella flagione d’inverno ! 
Leandro. Dunque, che cofa avevano da fare? 
D. Marzio. Lafciate ch’io veda la carta Geografica, e poi 

vi dirò per l’appunto, dove avevano a andare. 
Leandro. (Oh che bel pazzo !) 
D. Marzio. Siete flato all’Opera? 
Leandro. Signor sK 
D. Marzio. Vi piace? 
Leandro. Affai • 
D. Marzio. Siete di cattivo gufto. 
Leandro. Pazienza. 
Di Marzio . Di che paefe flètè ? 
Leandro. Di Torino. 
D. Marzio . Brutta Città .. 
Leandro. Anzi paffa per una delle belle d’Italia. 
D. Marzio. Io fono Napolitano. Vedi Napoli, e poi muori. 
Leandro . Vi darei la rifpofta del Veneziano . 
D. Marzio . Avete Tabacco? 
Leandro . Eccolo . ( Gli apre. la Scatola. > 
D. Marzio. Oh che cattivo Tabacco ! 
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leandro . À me piace così . 

D. Marzio. Non ve n’ intendete. Il vero Tabacco è il Rape * 
Leandro. A me piace il Tabacco di Spagna. 
D.Marzio. Il Tabacco di Spagna è una porcheria. 
Leandro. Ed io dico , che è il miglior Tabacco, che fi polla 

prendere. 

D. Marzio. Come ì A me volete infegnare, che cos’è Tabac¬ 
co? Io ne faccio, ne faccio fare,, ne compro di qua, ne 
compro di là . So quel che è quello, fo quel che è quello 
Rape, rapè vuol eflere, rape. (gridando forte.) 

Leandro . Torte ancor ejfo. Signor sì, Rapè, Rapè, è vero ; 
il miglior Tabacco è il Rapè. 

D. Marzio. Signor no . Il miglior tabacco non e fempre il 
Rapè. Bifogna difiinguere, non fapete quel che vi dite . 

S C E N A XVII. 

Eugenio ritorna dalla Locanda, e detti. 

Eugenio . He è quello firepito ? 
D. Marzio. Di Tabacco, non la cedo a ne filino . 
Leandro. Come va il definare ? (ad Eugenio . ) 
Eugenio. Sarà preflo fatto . 
D. Marzio. Viene la Pellegrina? 
Eugenio . Non vuol venire . 

D. Marzio. Via, Signor dilettante di Tabacco, andate a 
prendere la vofìra Signora . 

Leandro . Vado . < Se a tavola fa così, gli tiro un tondo nel 
moftaccio . ) ( picchia dalia Ballerina . ) 

D. Marzio. Non avete le chiavi? 
Leandro . Signor no . (gli aprono, ed entra.) 

D. Marzio . Avrà quelle della Porta di dietro. ( ad Eugenio. } 

Eugenio. Mi difpiace, che la Pellegrina non vuol venire . 
D. Marzio . Farà per farli pregare . 

Eugenio. Dice, che afiblutamente non è pili fiata in Venezia. 
D. Marzio . A me non lo direbbe . 
Eugenio. Siete ficuro, che fia quella ì 

P. Marzio. Sicurilfimo; e poi, fe poco fa ho parlato con lei, 
e mi voleva aprire... Balìa, non fono andato, per non 
far torto all*amico. 

Eugenio. Avete parlato con lei? 
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ì). Marzie . E come ! 

Eugenio . Vi ha conofciuto ? 
JD. Marzio . E chi non mi Conòfce ? Sonò Cónofciutó più della 

betonica. 
Eugenio . Dunque Fate una cola * Andate voi a farla venire - 
D. Marzio . Se vi vado io , avrà Soggezione * Fate così ; 

afpettate * che Fia in Tavola \ andatela a prendere * e Senza 
dir nulla conducetela fu . 

Eugenio. tìto fatto quanto ho potuto, e m’ha detto libera-* 

mente che non Vuol venire . 

SCENA XVIII. 

Camerieri dì Lócàndà, che poetano Tovaglia 5 

Tovaglioli, Tondini, Posate, Vino* Pane, 

Bicchieri * e Pietanze in Bottega dì Pan- 

DOLFO, ANDANDO, E TORNANDO VARIE VOLTE , 

poi Leandro, Lisaùra, e detti. 

Un Cameriere - Q< Ignori, la Mineftra è in Tavola. 
O ( va cogli altri in Bottega del GiUoco. ) 

Eugenio. Il Cónte dov’è? (a Don Marzio .) 
D. Marzio . (Batte forte alla Porta di Lifaura . ) Animo , pfeilo, 

la Zuppa fi fredda- 
Leandro. ( Dando mano a Lifaura « ) Eccoci, eccoci - 
Eugenio. Padrona mia riverita - ( a Lifaura. ) 
D. Marzio . Schiavo fuo < ( a Lifaura , guardandola coll* Oc- 

chialetto . ) 
Lifaura. Serva di lòr Signori - 
Eugenio. Godo, che Siamo degni della Sua Compagnia . ( a Lif) 

Lifaura. Per compiacere il Signor Conte. 
D. Marzio. E per noi niente ? 
Lifaura. Per lei particolarmente, niente affatto . 
D. Marzio . Siamo d* accordo. ( Di quella Sorta di roba non mi 

degno. ) (piano ad Eugenio . ) 
Eugenio. V ìa, andiamo, che la Minellra patifee ; refti Ser¬ 

vita . ( a Lifaura . ) 
Lifaura. Con Sua licenza . ( entra con Leandro nella Bottega del 

Giuoco. ) 
D. Marzio . Ehi ! Che roba \ Non ho mai veduta la peggio . 

(Ad Eugenio, col fuo Qcchialetto, fot. entra 'nella Bifca.) 
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Eugenio . Nè anche la Vo! pe non voleva le ciriege. Io per a!, 
tro mi degnerai, (entra amor ejfo) 

SCENA XIX, 

Ridolfo dalla Bottega, 

Ridolfo, TP Cedo lì, pazzo pili che maiA tripudiare 
r, con Donne, e fua Moglie fofpira, e fua Mo-, 

glie patifee . Povera donna ! Quanto mi fa compaffiòne, 

SCENA XX, 

JLugenio, Pon Marzio , Leandro, e Lisaura 

' nelli Stanzini della Biscaccia, aprono le 

tre Finestre, che sono sopra le tre Botte¬ 

ghe, ove ?ta preparato il Pranzo, esifai\- 

no verere dalle medesime . 

Ridolfo in Istrada, poi Trappola» 

Eugenio . /~\ H che bell’aria ! Oh che bel Sole ! Oggi non è 
V_>/ niente freddo . ( a^a Fhtejira . ) 

£). Marzio . Pare propriamente di Primavera . ( àd altra 
Finejìra. ) 

Leandro. Qui almeno fi gode la g$nte , che paffa, ( ad 
altra Eineflra. ) 

Lifaura. Dopo pranzo vedremo le Mafchere . ( vicina a Lean. ) 
Eugenio. A tavola, ft tavola (Jtedcno, reflanda Eugenio, e 

Leandro vicini alla Finefira.) 

Trappola, Signor Padrone, che cos5 se quello flrèpito ? ( a Rid. ) 
Ridolfo, Quel pazzo del Signor Eugenio col Signor Don 

Marzio, ed il Conte colla Ballerina, che pranzano qui io- 
pra nei Camerini di Mefler Pandolfo. 

Trappola. Oh bella! (Vicn fuori, guarda in alto.) Buon prò 
a lor Signori. ( le Fineftre.) 

Eugenio è ( Dalla Einejìra . ) Trappola, evviva < 
Trappola . Evviva. Hanno bifogno d5 ajuto ì 
Eugenio, Vuoi venire a dar da bere? 
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Trappola . Darò da bere, fé mi daranno da mangiare . 
Eugenio. Vieni, veni, che mangerai. 
Trappola i Signor Padróne, cón licenza . ( a Ridolfo ; va per' 

entrare nella Bifca, ed un Cameriere lo trattiene . ) 
Cameriere. Dove andate? (a Trappola.) 

Trappola i A dar da bere a i miei Padróni. 
Cameriere , Non hanno bi fogno di voi : ci fi amo noi altri * 
Trappola. Mi è fiato detto una volta, che ofte in latino 

vuol dir nemico. Ofii verameute nemici del poveri uomo ! 
Eugenio* Trappola, vieni fu. 
Trappola . Vengo . A tuo dilpetto * ( al Cameriere, ed entra. ) 
Cameriere. Badate ai piatti, che non fi attacchi fu i nofiri 

avanzi. (entra in Locanda. ) 
Ridolfo. Io non fo, come fi polla dare al Mondo gente di 

così poco giudizio ! Il Signore Eugenio vuole andare ifr 
rovina, fi vuole precipitare per forza. A me , che ha 
fatto tanto per lui, che vede con che cuore, con che 
amore lo tratto corrifponde così ? Mi burla, mi fa degli 
fcherzi? Balta : quel che ho fatto, l’ ho fatto per bene y 
e del bene non mi pentirò mai. 

Eugenio. Signor Don Marzio, e viva quella Signora . {foù 

tey bévendo.) 
Tutti * E viva, e viva» 

SCENA XXI. 

Vittoria mascherata, e detti. 

Vittoria . ( j"> Ajfeggia avanti la bottega del Cajfè, ojfcrvandi 

JL fe vi e fuo marito. ) 
Ridolfo. Che c’è, Signora Mafchera ? che comanda? 
Eugenio. Rivano i buoni amici. ( bevendo. ) 
Vittoria. (Sente la voce di fuo marito, fi avanza, guarda in 

alto r lo vede Y e fmaniar . ) 

Eugenio.■ Signora Mafchera, alla fua falute. ( Col bicchiere 

di vino fuor della fìneflrar fa un brindijì a Vittoria non 

conofcendola. ) 
Vittoria. (Freme, e dimena il capo.) 

Eugenio. Comanda refiar fervila ? E’ Padrona , qui fiamo 
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tutti galantuomini. (a Vittoria, come /opra.) 

Lifaura , Chi è quella Mafchera , che volete invitare ? 
( dalla fine lira . ) 

Vittoria, ( Smania. ) 

S C E N A XXII. 

Camerieri con altra Portata vengono dalla Lo 

CANDA , ED ENTRANO NELLA SOLITA BOTTEGA, 

E DETTI* 

Ridolfo .. p Chi paga ? Il gonzo. 
Eugenio. Ili Signora Mafchera, fe non vuol venire, non im¬ 

porta . Qui abbiamo qualche cofa meglio di lei.. ( a Vit- 
tarla come fopra . ) 

Vittoria, Oimè ! Mi fento male* Noli pollo più.. 
Ridolfo. Signora Mafchera, fi l'ente male ì ( a Vittoria. ) 
Vittoria. Ah Ridolfo, aiutatemi per carità, (fi leva la mafchera.}, 

Ridolfo. Ella e qui? 
Vittoria . Son io pur troppo. * 
Ridolfo , Beva un poco di Rofolio * 
Vittoria .. No, datemi dell’ acqua. 
Ridolfo * Eh, no acqua, vuol elfer Rofolio* Quando gli 

fpirti fono opprefiì, vi vuol qualche cofa , che gli metta, 
in moto. Favorifca, venga dentro. 

Vittoria. Voglio andar fu da quel Cane 5. voglio ammazzar¬ 
mi fugli occhi fuoi. 

Ridolfo.. Per amor del Cielo, venga qui, s* acquieti. 
Eugenio . E viva quella bella giovanotta * Otri quegli occhi,? 

( bevendo ) 
Vittoria * Lo fentite il briccone f Lo fentite ? Lafciatemi andare . 
Ridolfo... Non farà mai vero , che io la lafci precipitare . 

( la trattiene. ) 
Vittoria. Non pollo più . A juto, eh5 io muoro . ( cade fvenuta. ) 
Ridolfo k Ora Ilo bene * ( la va ajut andò, e foflenendo alla 

meglio.} 
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S C E N A XXIII. 

Placida sulla forta della Locanda, e detti. 

Placida. /^\H Cielo !: Dalla, finellra mi parve fentire la 
voce di mio marito ; fe fotte qui,, farei giun¬ 

ta bene in tempo a Vergognarlo . ( Efce il Cameriere, 
dalla Bifcaccia ) Quel giovine, ditemi in grazia, chi vi b 

lafsù in quei camerini( Al Cameriere , che 'viene dalla 

Bifcaceia ) 
Cameriere. Tre galantuomini. Uno il Signor Eugenio, l’al¬ 

tro il Signor Don Marzio Napoletano, ed il terzo il Si¬ 
gnor Conte Leandro Ardenti. 

Placida . ( Fra quelli non vi è Flamminio , quando non fi 
fotte cangiato nome. ) 

Leandro . E viva la bella fortuna del Sig. Eugenio. ( bevendo. ) 
Tutti » E viva . 
Placida. (Quelli e mio marito fenz’ altro .) Caro Galantuo¬ 

mo, fatemi un piacere , conducetemi fu, da quelli Signo¬ 
ri, che voglio loro fare una burla. (al Cameriere.) 

Cameriere. Sarà fervita . ( lolita carica de’i Camerieri. ) 
( /> introduce per la folita bottega del giuoco . ) 

Ridolfo . Animo, prenda coraggio r.non farà niente. ( aVitt. ) 
Vittoria. Io mi Tento morire . (rinviene.) 

Dalle fincftre dei Camerini fi vedono alzarft tutti da ta¬ 

vola in confufìone per la forprefa di Leandro, vedendo 

Placida, e perchè mojìra di volerla uccidere . 

Eugenio* No, fermatevi.. 
D. Marzio. Non fate. 
Leandro. Levati di qui. 
Placida. Ajuto,. ajuto . (E ugge via per la fcala , Leandro 

vuol feguitarla colla fpada, Eugenio lo trattiene. ) 
Trappola. (Con un tondino di roba in un tovagliuolo fa Ita da 

una fìneftra , e /ugge in. bottega .del Caffè . ) 

Placida. (Efce dalla Bifca correndo ,e fugge nella Locanda .) 

Eugenio. ( Con arme alla mano in difefa di Placida. , contro 

Leandro, che la infeguifce. ) 
D. Marzio( Efce pian piano dalla bifcaccia, e fugge via dicendo . ) 

Rumores fuge . 
I Camerieri. ( dalla Bifca paffano nella Locanda, e ferrano la porta. ) 

K 4 Vitto. 
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Vittoria. ( Refta in bottega ajfijlita da Ridolfo. ) 
Leandro. Liberate il paffo. Voglio entrare in quella Locanda, 

( colla fpada alla mano contro Eugenio. ) 
Eugenio. No, non farà mai vero. Siete un barbaro contro 

la voflra moglie, ed io la difenderò fino all’ ultimo faj- 
gue. 

Leandro. Giuro al Cielo ve ne pentirete. ( Incalza Eugenio 

colla fpada \ } 
Eugenio. Non ho paura di voi. ( Incalza Leandro, c l'obbli¬ 

ga rinculare tanto, che trovando la cafa della Ballerina aper¬ 

ta , entra in quella, e fi fulva. ) 

SCÈNA XXIV. 

Eugenio, Vittoria, e Ridolfo. 

Eugenio, xrlle, codardo, fuggi? Ti nafeondi? Vien fuo* 
V ri , fe hai coraggio . ( Bravando verfo la 

porta della Ballerina. ) 
Vittoria. Se volete fangue fpargete il mio. ( fi prefenta 

ad Eugenio . ) 
Eugenio. Andate via di qui , donna pazza > donna fenza 

cervello. 
Vittoria. Non farà mai vero, ch’io mi fiacchi viva da voi. 
Eugenio. Corpo di Bacco , andate via , che farò qualche 

fpropofito . ( minacciandola colla fpada. ) 
Ridolfo. ( Con arme alla mano corre in difefa di Vittoria , c 

fi prefenta contro Eugenio. ) Che pretende di fare, Padron 
mio? Che pretende ? Crede per aver quella fpada di at¬ 
terrir tutto il Mondo ? Quefta povera Donna innocente, 
non ha neffuno, che la difenda , ma finche avrò fangue 
la difenderò io. Anche minacciarla7 Dopo tanti fìrapaz- 
zi , che le ha fatti , anche minacciarla ? Signora venga 
con me, e non abbia timor di niente . ( a Vittoria. ) 

Vittoria. No , caro Ridolfo ; fe mio marito vuol la mia 
morte, lafciate che fi fodisfaccia . Via , ammazzami ca¬ 
ne , afTafifino , traditore ; ammazzami, difgraziato 3 uomo 
fenza riputazione, fenza cuore, fenza cofcienza. 

Eugenio. ( Rimette la fpada nel fodero fenza parlare, mortificato.) 
Ridolfo. Ah , Signor Eugenio , vedo , che già è pentito , 

ed io le domando perdono, fe troppo temerariamente ho 
par- 
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parlato. V. S. fa, fe le voglio bene* e fa cofa ho fatto 
per leionde anche quello mio trafporto lo prenda net 
un effetto d’amore. Quella povera Signora mi fa pietà. 
E’ poffibile , che le fue lagrime non intenerivano il di 
lei cuore? ( ad Eugenio.) 

Eugenio. ( Si afciuga gli occhi e non parla. ) 
Ridolfo. Ofiervi , Signora Vittoria , ofiervi il Signor Eu¬ 

genio v (piano a Vittoria. ) piange, è intenerito, fi pen¬ 
tirà, muterà vita* ftia ficura, che le vorrà bene. 

Vittoria. Lagrime di Coccodrillo. Quante volte mi ha pro¬ 
metto di mutar vita ! Quante volte colie lagrime agli oc¬ 
chi mi ha incantata ! Non gli credo più ; è un tradito¬ 
re , non gli credo più. 

Eugenio. {Freme tra il rojfore, e la rabbia. Getta il cappel¬ 

lo in terra da difperato , e fenza parlare va nella bottega 

interna del Caffè. ) 

SCENA XXV. 

Vittoria, e Ridolfo. 

Vittoria. vuol dire, che non parla? (a Ridolfo *) 
Ridolfo . V_>< E’ confufo. 
Vittoria. Che fi fia in un momento cambiato ? 
Ridolfo. Credo di si* Le dirò; fe tanto ella, che io, non 

facevamo altro che piangere , e che pregare , li farebbe 
tempre più imbelliaiito . Quel poco di mufo duro , che 
abbiamo fatto, quel poco di bravata, l’ha metto in fog- 
gezione, e P ha fatto cambiare . Conofce il fallo , vor¬ 
rebbe fcufarfi, e non fa come fare. 

Vittoria. Caro Ridolfo, andiamolo a confolare. 
{Ridolfo. Quella \ Una cofa, che P ha da fare V. S. fenza 
* di me. 
Vittoria. Andate prima Voi , fappiatemi dire , come ho da 

contenermi * 
Ridolfo. Volentieri. Vado a, vedere ; ma lo fpero pentito. 

( Entra in bottega. ) 

/ 

SCE- 
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S C E NA XXVI. 

Vittoria, poi Ridolfo. 

Vittoria. Uefta è P ultima volta , che mi vede pian- 
gere . O fi pente , e farà il mio caro Ma¬ 

rito; o perfide, e non farò più buona a foffrirlo. 
Ridolfo. Signora V ittoria ,. cattive nuove ; non vi e più ! 

E5 andato, via per la porticina. 
Vittoria. Non ve P ho detto, eh5 è perfido, eh5 è oftinato? 
Ridolfo. Ed io credo , che fia andato via per vergogna, 

pieno di confufione , per non aver coraggio di chiederle 
fcufa, di domandarle perdono. 

Vittoria. Eh che da una moglie tenera , come fon io , fa 
egli quanto facilmente può ottenere il perdono 

Ridolfo. OfTervi. E5 andato via lenza il cappello. 
( prende il cappello in terra. ^ 

Vittoria * Perchè è un pazzo.. 
Ridolfo. Perchè è confidò; non fa quel che fi faccia.. 
Vittoria. Ma fe è pentito, perchè non dirmelo ? 
Ridolfo. Non ha coraggio. 
Vittoria. Ridolfo, voi mi lufingate. 
Ridolfo. Faccia così : fi ritiri nel mio camerino ; lafci che 

io vada a ritrovarlo, e fpero di condurglielo, qui , come 
un cagnuolino. 

Vittoria. Quanto farebbe meglio, che non ci penfafii più! 
Ridolfo. Anche per quella volta faccia a modo mio, e fpe¬ 

ro non fi pentirà.. 
Vittoria. Sì, così farò. Vi appetterò nel camerino . Voglio 

poter dire , che ho fatto tutto per un Marito . Ma fe 
egli fe ne abufa, giuro di cambiare in altrettanto fdegno 
P amore . ( Entra nella bottega interna . ) 

Ridolfo. Se folle un mio figlio noli avrei tanta pena. ( parte. ), 

SC E- 
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SCENA XXVII. 

Lisaura sola dalla bottega del giuoco, osservan¬ 

do SE VI E* nessuno, che la veda. 

Lìfaura, /^~\H ! Povera me, che paura ! Ah Conte bric- 
KJ cone ! Ha moglie , e mi lufinga di volermi 

fpofare ‘ In cafa mia non lo voglio mai più. Quant’era 
meglio eh’ io fegui tallì a ballare , e non concepii!! la ma¬ 
linconia di diventare Contefla . Piace un poco troppo a 
.noi altre Donne il viver lenza fatica. 

{Entra nella fua cafa, e chiude la porta. ) 

Fine dell’Atto Secondo. 

ATTO 



atto terzo. 
SCENA PRIMA, 

Leandro scacciato di Casa da Lisaura < 

Leandro. \ Me un fintile trattamento? 
Lifaura. A ( Sulla Portai ) Sì a voi, falfatitì , tm'po- 

fiore 
Leandro. Di che vi potete dolere di me ? D’aver abbando¬ 

nata mia moglie per caufa voflra ? 
Lifaura . Se avelli faputó , eh’eravate ammogliato , non vi 

avrei ricevuto in mia cafa. 
Leandro. Non fono flato io il primo a venirvi/ 
Lifaura. Siete però flato l’ultimo/ 

s\l^i^*^s^iSs>js.-vdt>:s estSirxseStS) 

SCENA IL 

Don Marzio , che osserva coti-’occrirALÉTTO» 
E RIDE FRA SE , E DETTI. 

Leandro. TVjOn avete meco' gittato il fempò. 
Lifaura. 1. V Sì, fonò flata, anch’io a parte de’voflri in¬ 

degni profitti . ArroflifGO in penfarlo ; andate al diavolo,, 
e non vi accollate piu. a quella cafa. 

Leandro. Ci verrò a prendere la mia roba. 
D. Marzio. ( Ride, e burla di nafeofto Leandro. ) 
Lifaura. La voflra roba vi farà eonfegnata dalla mia ferva. 

( entra e chiude la porta. ) 
Leandro. A me un infulto di quella forta ? Me la pagherai. 
D. Marzio . ( Ride , e voltandoft Leandro , fi compone in fie¬ 

ri età . ) 

Leandro. Amico, avete veduto? 
D. Marzio. Che cofa? Vengo in quello punto. 
Leandro. Non avete veduto la Ballerina fulla porta? 

D. Mar- 
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D. Marzio. No certamente, non l’ho veduta, 
Leandro. (Manco male, ) {da fe.) 

D. Marzio. Venite qua ; parlatemi da galantuomo , confi¬ 
datevi con me , e fiate fìcuro , che i fatti voflri non fi 
fapranno da chi che fia. Voi liete forefliere , come fono 
io, ma io ho piti pratica del Paefe di voi. Se vi occor* 
re protezione, afliflenza, configlio, e fopratutto fegretez, 
za , fon quà io . Fate capitale di me . Di cuore , con 
premura , da buon amico ; fenza che neffun fappia 
niente. 

Leandrò. Giacché con tanta bontà vi efibite di favorirmi , 
aprirò & voi tutto il mio cuore , ma per amor del Cielo 
vi raccomando la fe?retezza , 

D. Marzio . Andiamo avanti. 
Leandro. Sappiate, che la Pellegrina è mia moglie, 
D. Marzio. Buono ! 
Leandro. Che l5 ho abbandonata in Torino « 
D. Marzio. ( Oh che briccone ! ) ( da fe guardandolo con Voc* 

cbialetto. ) 
Leandro. Sappiate, eh’ io non fono altrimenti il Conte Leandro. 
D. Marzio. ( Meglio ! ) (da fe come fopra. ) 
Leandro. Imiei natali non fono nobili. 
D. Marzio. Non farefle già figliuolo di qualche birto ? 

Leandro. Mi maraviglio, Signore, fon nato povero, ma di 
gente onorata. 

D. Marzio. Via, via: tirate avanti. 
Leandro. Il mio efercizio era di Scritturale^ 
D. Marzio. Troppa fatica non è egli vero? 
Leandro . E defiderando vedere il Mondo.., 
D. Marzio. Alle fpalle de’gonzi, 
Leandro. Son venuto a Venezia . .., 
D. Marzio. A far il Birbante. 
Leandro. Ma voi mi flrapazzate, Quella non é la maniera 

di trattare. 
D. Marzio. Sentite; io ho promefiò proteggervi, e lo farò, 

ho promefiò fegretezza , e la offerverò ; ma fra voi, e 
me avete da permettermi , che polla dirvi qualche cofa 
amorfamente. 

Leandro. V edete il cafo in cui mi ritrovo ; fe mia Moglie 
mi feopre, fono efpollo a qualche disgrazia . 

P. Marzio. Che penferefle di fare ? 
Leandro , Si potrebbe vedere di far cacciar via di Venezia 

colei. 

D. Mar-. 
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D. Marzio. Via, via. Si vede, che liete un briccone» 
Leandro » Come parlate, Signore ? 
D. Màrzio, Fra voi, e me, amorfamente . 
Leandro * Dunque anderò via io ; balla , che colei ìion lo 

fappia ♦. 
D. Marzio. Da me, non Io faprà certamente. 
Leandro. Mi configliate ch’io parta? 
D. Marzio. Sì* quello è il miglior ripiego. Andate fubitó. 

Prendete una gondola; fatevi condurre a Fufina(^), pren¬ 
dete le polle, e andatevene a Ferrara. 

Leandro. Anderò quella fera ; già poco manca alla notte * 
Voglio prima levar le mie poche robe , che fono qui in 
Cafa della Ballerina. 

D. Marzio * Fate prello, e andate Via fubito * Non vi fate 
vedere . 

Leandro. Ufcirò per la porta di dietro, per non elfere ve-» 
duto, 

D. Marzio . ( Lo diceva io ; fi ferve per la porta di die¬ 
tro. ) (da fé.) 

Leandro. Sopra tutto vi raccomando la fegretezza. 
D. Marzio. Di quella fiete ficuro. 
Leandro. Vi prego d’una grazia; datele quelli due Zecchi¬ 

ni; poi mandatela via. Scrivetemi, e torno fubito. 
( gli da due Zecchini. ) 

D. Marzio. Le darò i due Zecchini. Andate via. 
Leandro. Ma afiicuratevi, che ella parta.., 
D. Marzio. Andate, che fiate maladetto , 
Leandro. Mi fcacciate? 

D. Marzio . Ve lo dico amorfamente , per vollro bene ; 
andate che il Diavolo vi porti. 

Leandro. ( Oh, che razza di uomo ! Se llrapazza gli amici, 
che fara poi coi nemici ! ) (va in cafa di Lifaura. ) 

D. Marzio. Il Sig. Conte!, Briccone! IlSig.Conte! Se non 
fi folfe raccomandato a me , gli farei romper P olla di 
baflonate. 

(a) Primo luogo in Terra ferma. 

SCE- 
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SCENA III. 

Placida dalla Locanda, e detto. 

Placida. <nP nafca quel che può nafcere, voglio ritrova- 
O re quell’ indegno di mio Marito. ° 

D. Marzio. Pellegrina, còme va ? 

Placida. Voi fe non m’inganno , liete uno di quelli che 
erano alla tavola con mio Marito. 

D. Marzio. Sì, fon quello delle Cavagne fecche. 
Placida. Per carità, ditemi dove li trova quel traditore. 
D. Marzio . Io non lo fo , e quando anco lo fapefli , non 

ve lo direi. 
Placida. Perchè caufa ? 

D. Marzio. Perchè, fe lo trovate, farete peggio. Vi am¬ 
mazzerà. 

Placida. Pazienza. Avrò terminato almen di penare. 
D. Marzio. Eh fpropofiti ! Beftialità ! Ritornate a Torino. 
Placida. Senza mio Marito? 

D. Marzio. Sì -, fenza voftro Marito . Ormai , che volete 
fare ? E’ un briccone. 

Placida. Pazienza! almeno vorrei vederlo. 
D. Marzio. Oh non lo vedete più. 

Placida. Per carità, ditemi, fe lo fapete ; è egli forfè par¬ 
tito ? 

D. Marzio. E’ partito, e non è partito. 
Placida. Per quel che vedo, V. S. fa qualche cofa di mio 

Marito. 

D. Marzio. Io? So, e non fo, ma non parlo. 
Placida. Signore, movetevi a compadrone di me. 
D. Marzio. Andate a Torino, e non penfate ad altro. Te¬ 

nete, vi dono quelli due Zecchini.* 
Placida. Il Cielo vi rimeriti la volìra carità; ma non vo¬ 

lete dirmi nulla di mio marito ? Pazienza ! Me ne ande- 
rò difperata. ( in atto di partire piangendo. ) 

D. Marzio. Povera Donna ! (da fe.) Ehi. ( la chiama. ) 
Placida. Signore, 

D. Marzio. Voltro marito è qui in cafa della Ballerina , 
che prende la fua roba , e partirà per la porta di die- 

*r0 • ( pane. ) 
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Placida. E5 in Venezia ! Non e partito ! E5 in caCa della 
Ballerina ! Se avelli qualcheduno, che mi afiifteffe , vor¬ 
rei di bel 11410vo azzardarmi .. Macosffoja, temo di qual¬ 
che infulto . 

A'Vìf'AaVSfcVcvj^ 

SCENA IV. 

Ridolfo, ed Eugenio, e detta. 

Ridolfo . T? H via, cofa fono quelle difficolta/ Siamo tur¬ 
ili ti uomini, tutti foggetti ad errare. Quando T 

f uomo fi pente, la virtù del pentimento cancella tutto il 
demerito de i mancamenti. 

Eugenio. Tutto va bene , ma mia moglie non mi crederà 
più . 

Ridolfo. Venga con me ; iafci parlare a me . La Signora 
V ittoria le vuol bene ; tutto, fi aggiufterà * 

Placida .. Signor Eugenio. 
Ridolfo . Il Signor Eugenio fi contenti di lafciarlo Ilare * 

Ha altro, che fare, che badare a lei. 
Placida* Io non pretendo di (viario da5 fuoi intere!!!. Mi 

raccomando a tutti nello fiato miferabile., in cui mi ri¬ 
trovo , 

Eugenio. Credetemi, Ridolfo , che quella povera Donna , 
merita compagnone; £ onefiilfima, efuo marito è un bric¬ 
cone . 

Placida. Egli mi ha abbandonata in Torino . Lo ritrovo in 
Venezia, tenta uccidermi, ed ora £ fulle molfe per fug¬ 
girmi nuovamente di mano. 

Ridolfo. Sa ella dove egli fia ì 

Placida. E'qui in cafa della Ballerina; mette infiemelefue 
robe, e fra poco fe n5andrà. 

Ridolfo . Se andrà via, lo vedrà . 
Placida. Partirà per la porta di dietro , ed io non lo ve¬ 

drò , o fe farò fcoperta, mi ucciderà. 
Ridolfo . Chi ha detto , che anderà via per la porta di dietro ? 
placida. Quel Signore, che fi chiama Don Marzio. 
Ridolfo, La Tromba della comunità. Faccia così ; fi ritiri 

in Bottega qui del Barbiere ; ftando lì fi vede la porti¬ 
cina legreta. Subito che lo vede ufcire, mi avvili, e Iafci 
operare a me. 

PI* 
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Placida. In quella Bottega non mi vorranno. 
Ridolfo. Ora. Ehi, Meffer Agabito? {chiama.) 

SCENA Y. 

Il Garzone del Barbiere dalla sua Bottega , 

E DETTI . 

Garzone. ^iHe volete Metter Ridolfo? 
Ridolfo. Dite al vofìro Padrone , che mi faccia il pia¬ 

cere di tener quella Pellegrina in Bottega per un poco , 
fino, che venga io a ripigliarla. 

Garzone. Volentieri. Venga, venga Padrona, che imparerà 
a fare la barba. Benché per pelare , la ne faprà piu di 
noi altri Barbieri. (:rientra in Bottega.) 

Placida. Tutto mi convien foffrire per caufa di quell5inde¬ 
gno . Povere donne ! è meglio affogarli, che maritarfi così. 

( entra dal Barbiere. ) 

SCENA VI. 
o ^ 

Ridolfo,ed Eugenio. 

Ridolfo. qE pollò, voglio vedere di far del bene, anche a 
O quella povera diavola. E nello fletto tempo fa¬ 

cendola partire con fuo Marito, la Signora Vittoria non 
avrà più di lei gelosìa . Già mi ha detto qualche cofa 
della Pellegrina. 

Eugenio. Voi liete un uomo di buon cuore. In cafo di bi- 
fogno troverete cento amici , che s5 impiegheranno per 
voi. 

Ridolfo. Prego il Cielo di non aver bifogno di neflùno. In 
tal cafo non fo che cofa potelfi fperare . Al Mondo vi ò 
dell5 ingratitudine affai. 

Eugenio. Di me potrete difporre, finch’io viva. 
Ridolfo. La ringrazio infinitamente. Ma badiamo a noi. Che 

pens5 ella di fare ì Vuol andar in Camerino da fua Mo¬ 
glie, o vuol farla venire in bottega ? Vuol andar folo ? 
Vuole che venga anch’io? Comandi? 

I 
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È'getto. In bottega non iftà bene; fé venite anche voi, avrà 
foggezionc. Se vado folo mi vorrà cavate gli occhi .... 
Non importa, ch’ella fi sfoghi , che poi la collera paf- 
ferà. Anderò folo. 

Ridolfo. Vada pure col nome del Cielo* 
Eugenio. Se bifogna , vi chiamerò. 
Ridolfo. Si ricordi, che io non fervo per teflimonio. 
Eugenio. Oh, che caro Ridolfo! Vado. ( In ano d?incanì- 

minarfi. ) 
Ridolfo. Via bravok 
Eugenio. Che cofa credete, che abbia da eflere? 
Ridolfo . Bene * 
Eugenio. Pianti, o graffiature? 
Ridolfo. Un poco di tutto. ' ' / \ ; 
Eugenio. E poi ? 
Ridolfo. Ognun dal canto fuo cura fi prenda# 
Eugenio. Se non chiamo, non venite * 
Ridolfo .Già ci s* intende. 
Eugenio .Vi racconterò tutto. 
Ridolfo. Via, andate. 
Eugenio. ( Grand* uomo è Ridolfo! Gran buon amico!) 

( Entra nella bottega interna. ) 

*S3*JvSé**t 

SCENA VII. 

Ridolfo, poi Trappola, e Giovani# 

I, - i*- «*• •. V «il 

Ridolfo, T\/TArito, e moglie ? gli lafoio flare quanto vó« 
d-Vx gliono. Ehi, Trappola, Giovani, dovefiete! 

Trappola. Son qui. . « 
Ridolfo. Badate alla bottega, che io vado qui dal Barbiere* 

Se il Signor Eugenio mi vuole , chiamatemi , che vengo 
fubito. 

Trappola. Pollò andar io a far compagnia al Signor Eugenio? 
Ridolfo. Signornò, non avete da andare, e badate bene, che 

là dentro non vi vada neflimo. 
Trappola. Ma perche? 
Ridolfo. Perchè no. 
Trappola. Anderò a veder fe vuol niente. 
Ridolfo• Non andar fe non chiama. (Voglio intendere ua, 

po’ meglio dalla Pellegrina , come va quello fuo nego» 

zio. 
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zié, e fe poffo, voglio vedere d’accomodarlo. ( Entra dal 

Barbiere. ) 

fVi^ ^ 

SCÈNA Vili. 

Trappola, poi Don Marzio. 

Trappola,, \ Ppuntó, perché mi ha detto, che non viva- 
JTx da., fon curiofo d’ andarvi. 

D. Marzio* Trappola, hai avuto paura? 
Trappvla. Un poco. 
Dé Marzio. Si è più veduto il Signor Eugenio ? 
Trappola » Sì Signore, fi è veduto ; anzi è lì dentro ♦ Ma ! 

SiittÓ . 
Di Marzio, Dove ? * 
Trappola* Zitto : nel camerino* 
D, Marzio, Che vi fa? Giuoca? 
Trappola. Signor sì, giuoca* 
Di Marzio . Goti chi ? 
Trappola, Con fua moglie* 
D. Marzio■. Vi è fua moglie? 
Trappola-.y i è; ma zitto* 
Di Marzio. Voglio andarlo a ritrovare. 
Trappola. Non fi può» 
D. Marzio. Perchè? 
Trappola. Il Padrone non Vuole* 
Di Marzio. Eh via, buffone. 
Trappola » Le dico, che non fi va » 
D. Marzio Ti dico, che voglio andare* 
Trappola■. Ed io dico, che non andefà* 
D. Marzio. Ti caricherò di baftonate* 

( ridendo . ) ^ 

(fatto voce.. ) 

( vuol andare. ) 
( lo ferma * ) 

( come f opra, ) 
( come [opra . ) 

S C È N A IX* 

Ridolfo Dalla Bottega del Barbiere , e detti . 

Rodolfo * He c’ è ? 
Trappola, Vuol andar per fòrza a giuocar in terzo col 

.matrimonio * 

L a Rid. 
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Ridolfo. Si contenti, Signore, che là dentro non vi fi va. 
D. Marzio. Ed io ci voglio andare. 
Ridolfo. In Bottega mia comando io , e non vi anderà . 

Porti rifpetto, fe non vuol, che ricorra. E voi, finche 
^ torno, là dentro non lafciate entrar chicchefiia. ( A Trap¬ 

pola , ed altri garzoni ; poi batte alla cafa della Ballerina ^ 

ed entra. ) 

S C p N A X. 

Don Marzio, Trappola, e Garzoni, poi Pandolfo. 

Trappola . T tA fentito? Al matrimonio fi porta rifpetto. 
D. Marzio. il ( A un par mio ? Non vi anderà ?... Porti 

rifpetto ?... A un par mio ? E fio cheto ? E non par¬ 
lo? E non lo battono? Briccone! Villanaccio! A me? A 
me ? ( fempre paffeggiando. ) Caffè . ( Jtede. ) - 

Trappola» Subito. (Va a prendere il Caffè, e glielo, porta i) 
PandolfoIlluftriffimq, ho bifogno della fua protezione. 
D. Marzio. Che c’è, Bifcacciere? 
Pandolfo. C’ è del male. 
D. Marzio. Che male c’è? Confidami, che t’ajuterò. 
Pandolfo. Sappia, Signore , che ci fono de i màligni invi, 

diofi, che non vorrebbero veder bene a i poveri uomini. 
Vedono, che io m’ingegno onoratamente per mantenere 
con decoro la mia famiglia , e quefti bricconi mi hanno 
dato una querela di baro di Carte . 

D. Marzio. Bricconi! Un galantuomo della tuaforta! Come 
T hai faputo ? ( ironico ) 

Pandolfo. Me l’ha detto un amico. Mi confido però , che 
norì hanno prove , perchè nella mia. Bottega praticano 
tutti galantuomini , e niuno pub dir male di’ mè. 

D. Marzio. Oh s’io aveffi da eliminarmi contro di te , ne 
fo delle belle della tua abilità ! 

Pandolfo. Caro Illuttriffimo , per amor del Cielo , la non 
mi rovini ; mi raccomando alla fua carità, alla fua prò- 
tezione, per le mie poyere creature. 

D. Marzio. Via , sì, t’affitterò , ti proteggerò . Lafcia fare 
a me. Ma bada bene. Carte fegnate ne hai in Bottega ? 

Pandolfo, Io |ion 1$ |egno ,1?. IVIa qualche giuocatore ii di¬ 
letta ... 



ATT a TERZO. tu 
Ò. Marzio. Predo, abbiadale fubito. Io non parlo. 
Pandolfo. Ho paura non avet tempo per abbruciarle. 
D. Marzio. Nafcondile . 
Pandolfo. Vado in Bottega," e le nafcondo fubito. 
D. Marzio. Dò'Ve le vuoi nafcondère ? 
Pandolfo . Ho un luogo fegreto (otto le travature , che nì‘ 

anche il Diavolo le ritrova. ( Entra in Bottega del giuoco . ) 
D. Marzio. Va j che fei fin gfan furbo! 

SCENA XI. 

& Marzio, poi un CapcTdi Birri mascherato f 
ED ALTRI ÉIRRI NASCOSTI, , 

poi Trappola 

D. Marzio . ^tOftui e alla vigilia della Galera . Se trova 
alcuno, che fcopra la metà delle fue bric¬ 

conate lo pigliano prigione immediatemente. 
Capo . ( Girate, qui d’ intorno , e, quando chiamo venite. ) 

( al li Bini falla cantonata dellaJlrada, i quali fi ritirano. ) 
D. Marzio . (Carte fegnate ! Oh che ladri ! ) ( da fe. ) 
Capo. Caffè. * , ^ (fede. )' 
'Trappola. La fervo. ( va per il Caffè, e lo porta. y 

Capo. Abbiamo delle belle giornate. 
D. Marzio. Il tempo, non vuol durare. 
Capo . Pazienza. Godiamolo finché è buono . 
D. Marzio, Lo godremo per poco'. 
Capo . Quando è mal tempo fi va in un Calmo , e le 

giuoca. , 
D. Marzio. Bada andare in luoghi dove non rubino. 
Capò. Qui, quella Bottega vicina mi pare onorata. 
D. Marzio . Onorata ? E’ un ridotto di ladri. 
Capo. Mi pare fia Mefìér Pandolfo il Padrone . 
D. Marzio . Egli per V appunto. 
Capo. Per dir'il vero, ho fentito dite , che fia un giuo- 

cator di vantaggiò. 
Ò. Marzio. E’un Baro folenniffimo. , 
CapoHa forfè truffato ancora a lei ? . , 
ì). Marzio. A me. no, che non fon gonzo. Ma quanti ca¬ 

pitano, tutti gli tira al trabocchetto . 
Capo . Bifogna , eh’ egli abbia' qualche timore / che non 

fi;vede. É 3 D. M. 
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D. Marzio . E’dentro in Bottega, che nafconde le Carte ♦ 
Capo. Perché mai nafconde le Carte? 
D. Marzio. M’immagino, perché fieno fatturate. 
Capo. Certamente. E dove le nafconderà ? 
D.Marzio. Volete ridere? Le nafconde in un ripofiiglio fiot¬ 

to le travature. 
Capo. (Ho rilevato tanto, che batta.) (dafe.) 

D. Marzio. Voi Signore, vi dilettate di giuocare ? 
Capo. Qualche volta , 
Z). Marzio. Non mi par di conofcervi • 
Capo . Or ora mi conofcerete . (j5 alza*) 
D, Marzio . Andate via ? 
Capo. Ora torno. 
Trappola. Eh! Signore, il Caffè. (al Capo.) 

Capo. Or ora lo pagherò. (57 fìraday e fife hi a. 

1 Birri entrano in Bottega di P andai fio . ) 

S C E N A XII. 

Don Marzio , £ Trappola. 

D.Marzio.( O’Alza , e o (ferva attentamente fenza parlare.) 

Ttappeta. v3 ( Anctf egli ojferva attentamente, ) 
D. Marzio. Trappola... 
Trappola. Signor Don Marzio • • • # 
D. Marzio. Chi fono coloro ? 
Trappola. Mi pare l’onorata Famiglia. (4) 

SCENA XIII. 

# Fa^olfo legato, Birri, e detti, 

Pandolfo. olgnor Don Marzio, gli fono obbligato, 
I). Marzio. v3 A me ? Non fio nulla. 
Pandolfo. Io andrò forfè in Galera , ma la fina lingua me¬ 

rita la Berlina. (w vm J Birri.) 

Capo. Sì Signore, l’ho trovato, che nafeondeva le carte. 
( a Don Marzio, e parte. ) 

Trappola .Voglio andargli dietro, per veder dove va . (pane) 

S C £- 
(a) Detto per ironia, fi di et dei Biffi* 



SCENA XIV. 

Don Marzio solo* 

D.Marzi». /~vH Diavolo, Diavolo! Che ho io fatto? Co- 
W lui > che ip credeva un Signore di conto , 

era un Bino travefliio. Mi ha tradito, mi ha ingannato. 
Io fon di buon cuore ; dico tutto con facilità. 

SCENA, XV. 

Ridolfo, e Leandro di Casa della Ballerina, 

e detto. 

Ridolfo. T>Ravo; così mi piace > chi intende la ragione fa 
X> cónofcere, che è uomo di garbo; finalmente in 

quello mondo non abbiamo altro, che il buon nome, la 
fama, la-riputazione . (a Leandro.} 

Leandro. Ecco lì quello, che mi ha configliato a partire. 
Ridolfo. Bravo , Signor Don Marzio j ella dà di quelli buoni 

configli ? In vece di procurare di unirlo con la Moglie , 
lo perfuade abbandonarla, e andar via ? 

D.Marzio. Unirfi con fua Moglie? E5 imponibile , non la 
vuole con lui. 

Ridolfo. Per me è flato poflibile ; io con quattro parole T 
x ho perfuafo. Tornerà con la Moglie,. 

Leandro. (Per forza, per non effer precipitato.) ( da fe.) 

Ridolfo . Andiamo a ritrovar la Signora Placida, che è qui 
dal Barbiere. 

D. Marzio. Andate a ritrovare quella buona razza di volìra 
Moglie. 

Leandro . Signor Don Marzio, vi dico in confidenza tra voi, 
e me , che fiete una gran lingua cattiva . ( entra dal Bar¬ 

biere con Ridolfo. ) 
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~°m 'b "sf E N A XV h 

Don Marzio, Por Ridolfo. 

D. Marzio, Q»I lamentano della mia lingua, e a me pare 
O di parlar tene. E5 vero, che qualche volta 

dico di quello, e di quello, ma credendo dire la verità, 
non me ne aflengo. Dico facilmente quello che fo ; ma 
lo faccio, perche fon di buon cuore . 

Ridolfo, {dalla Bottega del Barbiere.) Anche quella è accomo¬ 
data .Se dice davvero, è pentito. Se finge , farà peggio 

per lui. . Ayr. JfoCt " 3 J 
D. Marzio , Gran Ridolfo ! Voi liete quello , che unifce i 

Matrimoni. . N hxtd J 
Ridolfo. E ella è quello, che cerca di difunirli. 
D. Marzio . Io ho fatto per far bene* v 
Ridolfo. Chi penfa male, non può mai fperar di far bene# 

Non s’ ha mai da lufingarfi , che da una cofa cattiva , 
ne poffa derivare una buona . Separare il Marito dalla 
Moglie, è un’opera contro tutte le Leggi, e non fiponno 
fperare, che difordini, e pregiudizi# „ 

D. Marzio* Sei un gran Dottore! {condifprezzo.) 
Ridolfo. Ella intende più di me ; ma mi perdoni, la mia 

lingua fi regola meglio della Tua . 
D. Marzio. Tu parli da temerario. 
Ridolfo. Mi compatita, fe vuole; e fe non vuole, ini levi 

la fua protezione. 
D. Marzio. Te la leverò, te la leverò. Non ci verrò pitia 

quefta tua Bottega. 
Ridolfo. { Oh il Ciel lo volefie ! ) {da fe.) 

s C E N A XV IL 

Un Garzone della Bottega del Caffè’ , e detti * 

Garzone. Olgnor Padrone, il Signor Eugenio vi chiama # 

^ ( fi ritira. ) 
Riaolfo. Vengo fubito; con fua licenza, ( a D. Marzio. ) 
D. Marzio. Riverifco i] Signor Pofitico « Che cofa guada* 

gnate 
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gnate in quelli voftri maneggi? 
Rfdoffò. Guadagno il merito di far dèi bene ; guadagno 1* 

amicizia delle Perfone $ guadagno qualche marca d’ ono¬ 
re y thè ftimo fopra tutte le cofe dèi mondo, (entra in 

Bottega. ) 
D. Marzio. Ghe pazzo! Che idee da miniftto, da uomo di 

conto! Un Caffettiere fa l’uomo di maneggio! E quanto 
s’affatica! E quanto tempo vi mette! Tutte cofe, ch’io 
le avrei accomodate in un quarto d’ora, 

SCENA VII, 

IRidolfo y Eugenio , Vittoria dal Caffè* , 
e Don Marzio i 

t>. Marzio. (TJ'Cco i tre pazzi. Il pazzo difcolo, lapazza 
JE* gelofa, e il pazzo gloriofo . ) (da fé.) 

Ridolfo. In verità provo una confolazione infinita. (a Vitti) 

Vittoria. Caro Ridolfo, riconofco da voi la pace, la quiete, 
e pollo dire la vita. 

Eugenio i Credete, amico , eh3 i3 era flufo di far quella vita, 
ma non fapeVa come fare, à diftaccarmi dai vìzj. Vói , 

fiate benedetto, m’ avete aperto gli occhi, e un poco coi 
voftri configli , un poco coi voftri rimpròveri y un pocd 
colle buone grazie , e poco coi benefizi , mi avete illu¬ 
minato , mi avete fatto arroffire : fono un altr’ uomo, e 
fpero che fia durabile il mio cambiamento, a noftra con- 
folazrofié, à gloria voftrà, e ad efémpio degli uòmini fa¬ 
vi, onorati, e dabbene, come voi liete. 

Ridolfo. Dice troppo, Signore ; io non mèrito tanto. 
Vittoria. Sino eh3 io fatò viva, mi ricorderò fetnpre del bene 

che mi avete fatto. Mi avete reftituito il mio caro Con¬ 
tòrte , P unica cofa , che ho di bené in quello Mondo * 
Mi ha còftato tante lagrime il pfenderlo, tante me ne ha 
coftato il perderlo, e molte me ne colia il riacquiltarlo ; 
ma quelle fonò lagrime di dolcezza, lagrime d’amore, è 

di tenerezza, che m’empiono P anima di diletto, che mi 
fahnò fcòrdare ogni affannò paliate , rendendo grazie al 
Cielo, e lode alla voftra pietà. 

Ridolfo. Mi fa piangere dalla confolazione. 
Di Marzio. ( Oh pazzi maladètti ! ) ( Guardando fempre còti 

P occhiai. ) 

Sm 
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Eugenio. Volete, che andiamo a Cafa? 
Vittoria. Mi difpiace, ch’io fono ancora tutta lagrime, ar¬ 

ruffata, e fcompofìa. Vi farà mia Madre, e qualche al¬ 
tra mia Parente ad afpettarmi>-non vorrei, che mi ve- 
deffero col pianto agli occhi. 

Eugenio. Via achetatevi ; afpettiamo un popo. 
Vittoria. Ridolfo non avete uno fpecchio ? Vorrei un poco 

vedere come fiò. 
D. Marzio. ( Suo Marito le avrà guaftato il Tuppè. ) 

( da fe r colf Occialetto. ) 
Ridolfo • Se fi vuol guardar nello Specchio, andiamo qui 

fopra nei Camerini del giuoco. 
Eugenio. No, là dentro non vi metto più piede. 
Ridolfo. Non fa la nuova? Pandolfo è ito prigione. 
Eugenio. Si ? Se lo merita ; Briccone ! Me ne ha mangia¬ 

ti tanti. * 
Vittoria. Andiamo, caro Conforte . 
Eugenio. Quando non vi è neffuno, andiamo* 
Vittoria. Così arruffata, non mi pollò vedere. 

( entra nella Bottega del Giuoco con allegrìa. ) 
Eugenio. Poverina ! Giubbila dalla confolazione ì 

( entra come fopra. } 
Ridolfo. Vengo ancor io a fervidi. ( e/ura come fopra.} 

SCENA XIX. 

Don Marzio, poi Leandro, e Placida. 

D. Marzio. yO fo perchè Eugenio è tornato in pace con 
1 fua Moglie. Egli fè fallito , e non ha più 

da vivere. La Moglie è giovane, e bella . .. Non P ha 
penfata male, e Ridolfo gli farà il mezzano. 

Leandro. Andiamo dunque alla Locanda, a prendere il vq- 
fìro piccolo bagaglio( ufcendo dal Barbiere. ) 

Placida. Caro Marito, avete avuto tanto cuore di abbando¬ 
narmi ? 

Leandro. Via non ne parliamo più . Vi prometto di cam¬ 
biar vita. 

Placida. Lo voglia il Cielo. ( s9 avvicinano alla Locanda. ) 
D. Marzio . Seryo di Vofufiriffima, Signor Conte. 

( a Leandro burlandolo . ) 

Lean- 
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Leandro . Riverifco il Signor Protettore , il Signor buona 
lingua » 

D.Marzio, M'inchino alla Signora Contesa. 
( et Placida deridendola , ) 

Placida, Serva, Signor Cavaliere delle Cavagne fécche. 
( entra in Locanda con Leandri. ) 

D, Marzio, Aneleranno tutt'e due in Pellegrinaggio a bat¬ 
tere la birba , Tutta la loro entrata confifie in un maz¬ 
zo di Carter 

SCENA XX, 

Lisaura alla finestra , e Don Marzio. 

Lifaura. T A Pellegrina è tornata alla Locanda cpn quel 
Li disgraziato di Leandro .. S' ella ci {la troppo 

ine ne vado aflblutamente di quella cafa . Non poffo tol¬ 
lerare la villa, nè di lui, nè di lei. 

D. Marzio. Schiavo, Signora Ballerina. {cMocchialetta. ) 
Lifaura. La riverifco . ( brucamente. ) 
D. Marzio. Che cofa avete ? Mi parete alterata. 
Lifaura. Mi maraviglio del Locandiere, che tenga nella fua 

Locanda fimi! forra di gente. ...... 
D. Marzio. Di chi intende parlare ? 
Lifaura . Parlo di quella. Pellegrina , la quale è donna di 

mal5 affare , e in quelli contorni non ci fono mai fiate 
di quelle porcherìe. 

SCENA XXL 

Placida dalla finestra di Locanda , e detti* 

Placida, T?H, Signorina , come parlate de"fatti miei? I© 
JCi fono una donna onorata . Non fo fe così fi 

poffa dire di voi. 
Lifaura. Se folle una donna onorata, non and re He pel Mon¬ 

do birboneggiando . 
D. Marzio. (Si frotta y e offre va di qua , e di là colf occhia- 

letto, e ride ,) 

Pia- 



Ì44 LÀ BOTTEGA GÈL GAFFE* 

Placida. Sono venuta ih traccia di mio Marito. 
bifiaura. Sì, e l’anno pattato in traccia di chi eravate? 
Placida. Io a Venezia noi! ci fonò più fiata. 
bifaura. Siete una bugiarda. L’anno paflato avete fatta una 

trilla figura in quella Città ; 
( D. Marzio ofiferva, e ride come fiopra. ) 

Placida. Chi v’ ha detto quello ? 
bifaura. Eccolo lì 5 il Signor Dori Marzio me l’ha detto. 
D. Marzio. Io non ho detto nulla. 
Placida . Egli non può aver detto una tal bugìa ; ma di 

Voi sì ini ha narrata la vita , e i bei coftumi . Mi ha 
egli informata dell’efler vofiro , e che ricevete le genti 
di nafcofto per la porta di dietro. 

D. Marzio. Io non l’ho detto. 
( fempre coir oc chi aletto di qua, e di là. ) 

Placida. Sì che l’avete detto ; 
Lifaura. E’ poflibile , che il Signor Don Marzio abbia det¬ 

to di me una Umile iniquità? 
D. Marzio. Vi dico non l’ho dettof 

SCENA XXII. 

ÉUGENIO ALIA FINESTRA DE* CAMERINI , POI RO¬ 

DOLFO DA ALTRA SIMILE, POI VITTORIA DAlI’ 

ALTRA 5 APRENDOLE DI MANO IN MANO y E DET¬ 

TI A1 LORO itit)CHI 

Eugenio. Ql% che l’ha detto, e l’ha detto anche a me,5 

O e dell’una, e dell’altra. Della Pellegrina, che 
e fiata l’anno paflato a Venezia a birborieggiare, e del¬ 
la Signora Ballerina, che riceve le vifite per la porta di 
dietro. 

Di Marzio. Io lo fentito dir da Ridolfo. 
Ridolfo. Io non fon capace di dir quelle cofe. Abbiamo an¬ 

zi altercato per quello . Io fofleneva l’onore della Signo¬ 
ra Lifaura, e V. S. voleva, che folle una Donna cattiva. 

bifaura. Oh disgraziato!. 
D. Marzio. Sei un bugiardo. 
Vittoria. A me ancora ha detto y che mio Marito teneva 

pratica colla Ballerina , e colla Pellegrina ; e me l’ha di¬ 
pinte per due fcelleratiffime femmine* 

1 Pia. 
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Placida. Ah fcellerato! 
Lifaura. A Maladetto ! 

SCENA XXIII. 

Leandro sulla porta della Locanda, e detti. 

Leandro. Qlgnor sì, Signor sì, V, S. ha fatto nafcere 
O mille ^lifordini j ha levata la riputazione colla 

fua lingua a due donne onorate. 
D. Marzio. Anche la Ballerina onorata ? 
Lifaura , Tale mi vanto di effere . L’amicizia col Signor 

Leandro non era che diretta a, fpofarlo , non fapendo , 
che egli aveffe altra moglie, 

Placida. La moglie l5 ha, e fono io quella. 
Leandro. E fe avelli abbadato. al Signor Con Marzio1* 

avrei nuovamente sfuggita* 
Placida. Indegno! 
Lifaura. Impoftore ! 
Vittoria. Maldicente! 
Eugenio. Ciarlone ! 
D. Marzio . A me quello ì A me / che fono l’uomo il pili 

onorato del Mondo? 
Ridolfo . Per effere onorato non balla non rubare , ma In¬ 

fogna anche trattar bene. 
P. Marzio T Io npn ho mai commefla una mala azione. 

SCENA XXIV, 

Trappola, e detti* 

Trappola. tL Signor Don Marzio Pha fatta bella, 
Ridolfo. X Che ha fatto? 
Trappola. Ha fatto la Ipia a Meffer Pandolfo, P hanno le¬ 

gato , e fi dice, che domani lo frulleranno. 
Ridolfo. E5 uno fpione ! Via dalla mia Bottega f 

( parte dalla fìneflra. ) 

£ C Et 
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i\<&* ?d&t a<&*|S *^^évì£/£cvì^V^ 

SCENA XXV. 
Il Garzone del Barbiere, e dktti« 

Garzone» Qlgnore fpione, non venga più a farfi fare la barba 
O nella nofira Bottega, (entra mila fuaBottega* ) 

V^CV^-rvfc* cvl^scvifc^cv^ 

SCENA ULTIMA. 

Il Cameriere della Locanda* e detti# 

Cameriere * Q Ignora fpia , non venga più a far de finali 
»3 alla nofira? Locanda. ( entra nella Locanda. ) 

Leandro . Signor Protettore ; tra voi e me in confidenza 5 fat 

la fpia è azion da briccone. ( entra nella Locanda * ) 
Placida. Altroche Caftagne fecche ! Signor foftìone * 

( parte dalla finejìra* ) 
Lifaura . Alla berlina, alla berlina . ( parte dalla finejìra * ) 
Vittoria. O che caro Signor Don Marzio ! Quei dieci Zecchi- 

ni, che ha prefiati ha mio Marito , faranno fiati una paga di 
efploratore. ( parte dalla fine fitta. ) 

Eugenio . Riverifco il Signor Confidente # (parte dalla finejìra.) 

Trappola. Io fo riverenza al Signor Referendario. 
( entra in Bottega . ) 

D. Marzio . Sono fiordito , fono avvilito , noti fo in qual 
Mondo mi fia. Spione a me ? A me fpione ? Per ave* 
re fvelato accidentalmente il reo cofiume di Pandolfo fa* 
rò imputato di fpione ? Io non ccnofceva il birro, non 
prevedeva Pinganno, nort-fono reo di quello infame de* 
fitto . Eppur tutti m* infultano , tutti mi vilipendono , 
niuno mi vuole'J ognuno mi fcaccia. Ah sì, hanno ra¬ 
gione, la mia lingua, o prefio, o tardi, mi doveva con¬ 
durre a qualche gran precipizio . Ella mi ha aCquifiatà 
Vinfamia, che il peggiore de’mali . Qui non ferve il 
giuftificarmi. Ho perduto il credito, e non lo riacquifl» 
mai più . Anderò via di quella Città 5 partirò a mio 
difpetto , e per caufà della mia trilla lingua mi priverò 
d’un paefe , in cui tutti vivono bene , tutti godono la 
libertà , la pace , il divertimento j. quando fanno elfere 
prudenti, cauti, ed onorati. (pprte. ) 

Fine della Commedia * 

PA- 
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A SUA ECCELLENZA 

IL SIC. SENATORE , CAVALIERE, MARCHESE 

CARLO GINORI 
Consigliere di Stato delle loro Maestà’ Cesaree 

e Governatore della Citta’ , e Portò 

$i Livorno ec. ec. ec. 

FRA le povere fighe del mio intelletto , PAMELA è una 

delle mie pile dilette , a mi fura dell' amore, che ho per 

ejfa , de fiderato ho Jempre di procurarle un Protettore magnani- 

mo , Protettore autorevole, e grande. 

La Sorte mi ha ricondotto nella Tofcana , * precifamsnte in 

Livorno , fiotto z henignijfimi aufipicj della ECCELLENZA 

VOSTRA, Ella, rendendo felici i Popoli per me, e per 

la Compagnia , per cui ho intraprefio di fieri vere, fa che riefica 

piu amabile il deliziofio fioggiorno . 
Una sì gran fortuna mi anima a de federarne un altra vie 

maggiore, mi anima a ricovrire fiotto il Patrocinio di VOSTRA 

ECCELLENZA la mia PAMELA , ficuro che maggior la 

Jìro non pofio darle , talché invidieranno per avventura P altre 

di Lei Sorelle il fregio AltiJJimo, di cui ella potrà vantar fi. 
E a dir vero, chi non invidierebbe la Protezione di un Ca¬ 

valiere sì grande ì Grande per nafeita , per antichità , per do¬ 

vizie ; Grande ancora più per lo pojfiedimento di tante ficien- 

Z?, per f ufo delle morali virtù ; e Grande in fine, e 'maggio- 

re di fe medefìmo, per quella fìngolare clemenza, onde sa così 

bene frenare i vizj dei rei, e premiar le virtù dei buoni. 
M Le % 
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Le glorie -della Voflra ìlluflre Profana * tutore antichifflmo del* 

la Tofcana * fono sì note al Mondo , e -hanno cotanto le penne 

piti accreditate degli Storici efircitate , che io Scrittore bafflffl- 

mo, non ofo fame parola ; e Voi Jiete cotanto , per le voflre 

eroiche 'virtù, note al Mondo * che file non ho bufante per en¬ 

comiarvi , e temerei tra* fogli di comici /entimemi vergati , ol¬ 

traggiar il chiarore delle voftre glorie „ Livorno efulta per caufa 

voflra; Firenze vanta Voi per fuo figlio ; Ce far e vi ha collo¬ 

cato fra' fuoi più cari , e pregiati Miniftri ; la Tofcanà vi ama, 
il Mondo vi onora, il Cielo vi benedice 

lo fra i veneratori, del vojìro Nome, o colla PAMELA mia 

fra le braccia a voi mi prefento con umiltà, e con fiducia. La 

voftra naturale dolcezza, la voflra benignità al Mondo tutto pa- 

lefe, di accogliere non ifdegnerà fiotto il vojìro altijflmo Patroci¬ 

nio la Commedia, e P Autore ; una figlia infelice , ed un padre 

perfeguitato, li quali fi rideranno di ogni avverfo deflino, fe Voi 

gli difenderete col nome invitto dell' ECCELLENZA VOSTRA, 
a cui con profondijflmo ojfequio umilmente rrP inchino « 

Di V. E. 

Vmilifs. Divotijs. e Obbligatifs. Servi» 

Carlo Goldoni, 

V AU* 
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FAUTORE 

A C ti ì LÉGGE, 

-vfc*. c<$L*a 

Ótrà ciafchecìuno ricónofcere facilmente aver io tratto 
JL V argomento della Pamela da un graziofiflimo Roman¬ 
zo I-nglefe , che porta in fronte lo fteflo nome e chi le 
carte ha lette di tal Romanzo * vedrà fin dove ho feguita- 
ta la traccia del Romanziere * e dove ho lavorata con in¬ 
venzione la Favola. 

Il Premio della virtii è VOggetto dell* Autóre ìrìglefe i 

a me piacque aflàifiìmo una tal mira i ma nOn vorrei, che 
al merito della virtù fi fagrificaffe il decoro delle Fami¬ 
glie . Pamela , benché vile, éd abbietta * merita di edere 
da un Cavaliere fpofata > ma ttn Cavaliere dona troppo 
al merito di Pamela i fe non ottante la Viltà de* natali 
la prerìde in ifpofa , Vero e , che in Londra poco fcru* 
polo fi fanno alcuni di cotai nozze t e Legge non vi 
colà , che le vieti ; ma vero e noir meno i che niuno 
amerà per quello i che il figliuolo * il fratello * il con¬ 
giunto fpofi uria bada femmina i anziché una fua pari * 
quantunque fìà più di quella , viftuòfa quella * e genti* 
le * Il Romanziere medefimo arma gli fdegni di Miledi 

Sorella dell’ affafeinato Milord , fui dubbio 1 chr egli difeen- 
da ad ifpofare una ferva $ e crede alla famiglia ingiuriofif* 
fi me tali nozze i come le credo io altresì ad onta del 
contrario collume • 

O non- doveva PAutore Inglefe , fecondo me, difptitare 
fu tale articolo, o lo doveva rifolvere con più decoro del* 
ia fua nazione. 

Piacque a me immaginare lina peripezia awantaggiofa 
per ti due Amanti, e cambiando la condizion di Pamela i 

premiar la di lei virtù 7 ferrea oltraggiare il puro fangue di 
M z un 



tm -Cavaliere , che al pari degli ftippli dell3 amore , quegli 
afcolta eziandio dell5 onore . 

Sembra , che ciò in Italia flato fia dall5 unanime com 
fenfo degli afcoltatori approvato , e certamente fra noi 
Convenevole troppo riufcito Tulle noflre Cene farebbe il 
matrimonio di un Cavaliere colla virtuofa fua cameriera . 
Non fo , fe fu tal punto faranno i perfpicaciffimi ingegni 
dell5 Inghilterra di me contenti . Io non intendo difappro? 
vare ciò, che da efli non fi condanna; accordar voglio.an¬ 
cora, che coi principi della natura , fia preferibile la virtù 
alla nobiltà , e alla ricchezza ; ma ficcome devefi luj Tea¬ 
tro far valere quella morale , che viene dalla pratica 
più comune approvata , perdoneranno a me la neceffità , 
in cui ritrovato mi fono di non offendere il più lodato 

còftufne? 
Poteva io, egli b vero, per ifchivare tale Caglio, va, 

lermi d’altro argomento, o trafportarlo ad altra Nazione , 
£ome fembra ^bbia fatto il Celebre Monfieur Voltaire col¬ 
la fua Nanine, argomento Pelli filmo di Pamela ; ma trop¬ 
po compiacciuto mi fono de5 bei caratteri Inglefi ; ed è mia 
delizia intentarne, per quant’io pollò, nelle muffirne, ne i 
collumi di quella liluflre Nazione. 

Quantunque riefeita fiami felicemente quella Commedia, 
che da un Romanzo, come diceva , io tradì , non ardirei 
configliare alcuno di farlo , ne io medefimo da cotal fonte 
penfo volerne trarre alcun5 altra . E5 troppo malavegole 
impegno reflrignere in pqche ore una Favola , a cui fi è 
data dal primo Autore una eflenfione di meli , ed anni . 
Oltre a ciò manca il maggior merito , cfie nell5 inven¬ 
zione confifle , e rade volte fiiccede ciò *, che a me quei 
fia fiata e riufeito , di valer fi dei caratteri fidamente , 
e prendendo della favola il buono , raggirar la cataflrofe 
con un penfier nuovo , e rendere lo fcioglimento più di¬ 
lettevole ♦ 

Quella è una Commedia , in cui le paffioni fono con 
tanta forza , e tanta delicatezza trattate , quanto in una 
Tragedia richiederebbefi . Mal grado l5 efito fortunato d{ 

quella, e d5 altre mie di tal carattere , e di fomigliante 
paffione , non mancati taluni , che dicono non efier buona 
Commedia quella, in cui trionfano le yirtuofe paffioni , fi 
deitan gli affetti, fi moralizza fu i vizj, fui mal’collume, 
fu gli accidenti dell5 uman vivere . Codelli tali vorrebbono 
{a Commedia, o ridicola Tempre ? o femore critica, e mai 



ài nobili fentimenti fnaeftra ; quafichè fra gli Eroi folamen¬ 
te fi aVellero a figurar le virtù , e quefte confiderarfi in 
quella iperbolica villa , in cui fi pongono gli Eroi medelV 
mi della Tragedia . II cuore umano rifentefi più facilmente 
alP afpetto di quelli avvenimenti, a’ quali o fu foggetto, o 
divenir potrebbe, e farà Tempre lodevole imprefa , fe colle 
Comiche rapp re Tentazioni, movendo degli uditori gli affetti, 
fi tenterà di correggerli, o di animarli , fecondo eh5 elfi & 

al vizio * o alla virtù fieno variamente inclinati. 

PER- 
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personaggi. 

Milord Bonkl. 

Miledi Paure fua Sorella. 

Il Cavaliere Ernold Nipote di Miledi Paure . 

Milord Artur. 

Milord Coubrech. 

Pamela fu Cameriera della defunta Madre di Bonfil. 

Andreuve Vecchio» Padre di Pamela. 

Madama J evre Governante. 

Monfieur Longman Maggiordomo. 

Monfieur Villiome Segretario. 

Isacco Cameriere. 

Ea Scena fi rapprefenta in Londra in cafa di Milord 

Bonfil, in dna camera con varie porte. 
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PAMELA 
ATTO PRIMO. 

SCENA PRIMA. 

Pamela a sedere a un picciolo tavolino, 

CUCENDO QUALCHE COSA DI BIANCO. 

Madama Jevre filando della bavella sul mulinello 

Jevre. T'} Amela, che avete voi, che piangete ? 
Pamela. 1 Piango Tempre, quando mi ricordo della pove¬ 

ra'niìa> Padrona. 
Jevre. Vi lodo, ma fono tre meli che è morta. 
Pamela . Non me ne feorderò mai . Sono una povera gio¬ 

vane , figlia d’ un padre povero , Che colle proprie brac¬ 
cia coltiva le terre, che gli fomminiftrano il pane . Ella 
mi ha fatto paffete dallo flato mifero * allo flato comodo ; 
dalla coltura d> un orticello all’ onor di effere fua came¬ 
riera . Mi ha fatto iflruire , mi ha feco allevata , mi 
amava , mi voleva Tempre vicina , e volete , ch’io me 
ne feordi ? Sarei troppo ingrata , e tròppo immeritevole 
di quella forte , che il Cielo mi ha benignamente conceda. 

Jevre* E’ vero } la Padrona vi voleva affai bene , ma voi 
per dirla , meritate di effere amata . Siete una giovane 
favia, virtuofa e prudente. Siete adorabile . 

Pamela . Madama jevre voi mi mortificate . 
Jevre . Ve lo dico di cuore . Sono ormai vent’ anni , che 

ho T onore di effere al fervizio di quella cafa, e di quan¬ 
te cameriere fono quUcapitate, non ho veduta la più di¬ 
fetta di voi. 

M 4 Pame- 



15-Ó PAMELA 
Pamela* Effetto della voftra bontà, Madama, che fa com=> 

patire i miei difetti. 
Jevre. Voi fra le altre prerogative avete quella d’uno fpi- 

rito così pronto, che tutto apprende con facilità. 
Pamela, Tutto quel poco, eh’ io fo , me P ha infegnato la 

mia Padrona. 
Jevre. E poi. Pamela mia, fiete affai bella. 
Pamela. Voi mi fate arroffire . 
Jevre. Io v’amo, come mia figlia. 
Pamela . Ed io vi rifpetto come una Madre . 
Jevre . Sono confolatiffima , che voi non oliarne la di lei 

morte, refliate in cafa con noi. 
Pamela. Povera Padrona ! Con che amore mi ha ella rac¬ 

comandata a Milord fuo figlio! Pareva che negli ultimi 
refpiri di vita non fapeffe parlar che di me . Quando me 
ne rammento, non poffo trattenere le lagrime * • 

Jevre. Il voflro buon Padrone vi ama, non meno della de¬ 
funta fua genitrice . 

Pamela. Il Cielo lo benedica, e gli dia Tempre falute . 
Jevre . Quando prenderà moglie , voi farete la fua. cameriera. 
Pamela. Ah! ([off ir a. ) 
Jevre, Sofpirate ? Perchè? 
Pamela. Il Cielo dia al mio Padrone tutto quello, eh’ egli 

defidera . 
Jevre. Parlate di lui con una gran tenerezza . 
Pamela. Come volete, eh5 io parli di uno, che m’ afficura 

della mia fortuna ? 
Jevre . Quand’ egli vi nomina , lo fa Tempre col labbro ri¬ 

dente . 
Pamela . Ha il più bel cuore del Mondo . 
Jevre . E fapete , eh’ egli ha tutta la ferietà , che fi con¬ 

viene a quella noflra Nazione . 
Pamela. Bella prerogativa è il parlar poco, e bene. 
Jevre. Pamela, trattenetevi, che ora torno. (fi alza.) 
Pamela . Non mi lafciate lungamente fenzà di voi. 
Jevre. Vedete ; il fufo è pieno. Ne prendo un altro, e fu- 

bito qui ritorno . 
Pamela . Non vorrei mi trovaffe fola il Padrone * 
Jevre . Egli è un Cavaliere onefro. 
Pamela . Egli è uomo . ' 
Jevre. Via, via, non vi date a penfar male. Ora terno. 
Pamela . S’ egli veniffe, avvifatemi. 
Jevre. Sì, lo farò . (M’entra un penfiero nel capo. Pa¬ 

mela 
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mela pària troppo del fuo Padrone . Me ne faprò alficu- 
rare. ) {parte . ) 

S G E N A IL 

Pamela sola* 

ORA che non vi è Madama Jevre poffo piangere libe¬ 
ramente. Ma quelle lagrime, ch’io fpargo, fono tut¬ 

te per là mia defunta Padrona ? Io ini vorrei lufingare 
di sì, ma il cuore triftarello mi fùggerifce di no . Il mio 
Padrone parla fpelfo di me ; mi nomina col labbro riden¬ 
te ; Quando m’incontra con P occhio , non lo ritira sì 
preflo ; m’ha dette delle parole ripiene di fomma bontà. 
E che vogl’ io lusingarmi perciò ? Egli mi fa tutto que¬ 
llo per le amorale parole della fua cara madre* Sì, egli 
lo fa per quella fola ragione $ che fe altro a far ciò lo 
movene , dovrei fubito allontanarmi da quella cafa ; fal- 
varmi fra le braccia degli onorati miei genitori , e fagri> 
fica-re la mìa fortuna alla mìa onoratezza . Ma, giacchi 
ora fon fola, voglio terminare di fcrivere la lettera, che 
mandar delfino a mio padre. Voglio farlo elfer a parte, uni ra¬ 
tamente alla mia cara madre delle mie contentezze ; afficu- 
rarli , che la fortuna non m’abbandona ; che reflo ih 

cafa, nón oltante la morte della Padrona ; e che il mio 
caro Padrone mi tratta con tanto amore , quanto faceva 
la di lui madre. Tutto ciò è già fcritto ; non ho d* ag¬ 
giungere , fe non che mando loro alcune Ghinee, lafcia* 
temi dalla Padrona per fovvenire a i loro bifogni. 

( Cava di tafca m foglio piegato, e dal caffettino del ta¬ 

volino il calamajo, e fi pone a fcrivere * ) 
Quanto li vedrei volentieri i miei amorofilfimi genitori ! 
Almen mio padre vernile a vedermi. E’ un mefe eh’ ei 
mi lufinga di farlo , e ancora non lo vedo . Finalmente 
la diltanza non è che di venti miglia. 

SC E. 
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SCENA III. 

Milord Bonfil, z detta.. 

Bonfil. Ara Pamela ! Scrive . ) (da fi m difianza.y 
Pamela < K^a Sì * sì , fpero verrà . (firivendo . ) 
jBonfil a Pamela . 
Pamela . ( Sì alza . ) Signore . ( s* inchina . } 
Bonfil. A chi ferivi ? 
Farrida. Scrivo al mio genitore . 
Bonfil. Lafcia vedere . 
Pamela. Signore-Io, non fo feri vere . 
Bonfil. So, che ferivi bene. 
Pamela . Permettetemi .... (1vorrebbe ritirar la lettera . ) 
Bonfil « No ; voglib vedere . 
Pamela. Voi fiete il Padrone. (gli dà la lettera.) 
Bonfil. ( Legge piano . ) 
Pamela . ( Oimb ! Sentirà > eh* io ferivo di lui * Arroflìfco 

in penfarlo . ) (da fi. } 
Bonfil. ( Guarda Pamela leggendo , e ride . ) 
Pamela . ( Ride . O di me ,. o della lettera. ) (da fi . ) 
Bonfil .Fa come [opra . 
Pamela. ( Finalmente non dico che la verità . ) (da fi . ) 
JSott/i/ . Tieni . (rende a Pamela la lettera . ) 
Pamela« Compatitemi. 
Bonfd. Tu ferivi perfettamente. 
Pamela.. Fo t\itto quello, chNo fo . 
Bonfil. Io fono il tuo caro Padrone. 
Pamela. Oh Signore, vi dimando perdono, fe ho fcritto di 

voi con poco rifpetto. 
Bonfil. Il tuo caro Padrone ti perdona, c ti loda. 
Pamela. Siete la fteffa bontà . 
Bonfil. E tu fei la ftefla bellezza. 
Pamela. Signore,con voflra buona licenza, (Pinchina per partire.) 
Bonfil. Dove vai ? 
Pamela. Madama Jevre*mi afpetta. 
Bonfil. Io fono il Padrone . 
Pamela . Vi obbedifeo. 
Bonfil . Tieni. (Gli pre finta un anello .) 
Pamela . Cos" è quefto , Signore ? 

* . Ben* 
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V. Non lo conofci ? Quell5 anello era di mia madre « 
'eia. E5 vero , Che volete , eh5 io ne faccia ? 
\/, Lo terrai per memoria di lei. 

, Oh le mie mani non portano di quelle gioie ♦ 
il, Mia madre a te l5 ha lafciato . 
.eia. Non mi pare, Signore, non mi pare , 
il. Pare a me , Lo dico . Non fi replica \ Prendi P anello* 

anello , ( alterato. ) 
%ela , Obbedifco , ( Le prende ^ e lo tiene Jìretto in mano } 
i/„ Ponilo al dito. é 

tela , Non andrà bene « 
'il, Rendimi quell5 anello , 
'eia . Eccolo « , ( glielo rende « ) 
Il, Lafcia vedere la mano « 
eia . No, Signore . 

5fil, La mano ? dico, la maao « ( alterato ) 
nela. Girne 1 
fil. Non mi far adirare * 
tela Tremo tutta * ( Si guarda d intorno, e gli dà la manot ) 
il , Ecco, ti fta benifTìmo , ( Le mette l* anello in dito . ) 
nela . ( Parte coprendofi il volto col grembiale. ) 
il. Bello è il jroffore, ma \ incomodo qualche volta * Jevre .. 

( chiama ) 

3 CENA IV. 

Madama Jevre , e detto, 

re, nr* Ccomi. 
fil. Hi Avete veduta. Pamela ? 
re . Che le avete fatto t che piange ? 
il, Un male affai grande * Le ho donata un anello * 
ie. Dunque piangerà d’allegrezza* 
il« No ; piange per verecondia * 
rt* Quella forta di lagrime in oggi fi ufa poco , 
\il. ] evre , io amo Pamela * 
re. Me ne fono accorta * 
:fil. Vi pare, che Pamela lo fappia? 
rre. Non lo che dire ; ho qualche lofpetto *. 
ifil. Come parla di me ? 

J+ 



i6o Pamela 

Jevfé. Con un rifpetto, che par tenerezzà< 
Bonfil . Cara Pamela ! ( ridente . ) 
Jevre . Ma è tant’ oiieftà, che non tì faprà niente di più . 
Bonfil. Parlatele , 
Jevre. Come ? 

Bonfil i Fatele faper®, ch’iole voglio beile ; 
Jevre . La Governatrice vien rimunerata col titolo di mezzana ? 
Bonfil. Non pollò vivere lenza Pamela. 
Jevre, La volete fpofare ì 
Bonfil. No. 
J evre. Ma dunque cp/a volete da lei? 

• Che mi ami, Tome io P amo .• 
Jevre . E come P amate ? 

Bonfil. Orsù , trovate Pamelà, Ditele , ciré P amo , che voglie* 
eflere amato . Fra un’ ora al più v’ attendo colla rifpofta . 

_ ( Parte • ) 
Jevre . Fra un ora al più? Sì, quelle Tòno cole da farli così 

fu due piedi. Ma che farò? Parlerò a Pamela? Le par¬ 
lerò in favor di Milord, o per animarla ad efler favìa, 
e dabbene ? Se difgullo il Padrone , io perdo la mia for- 

/ tuna ; le lo lecondo, faccio un’ òpera poco onelìa. Ci 
perderò * troverò forfè la via di mezzo, e fai vero po-~ 
tendo P onore dell’ una , feriza irritare la paffione dell’ 

s {*jjyseyfc/3evijt>;s 

SCENA V. 

Pamela sola * 

H caro anello ! Oh quanto mi faretti più caro, fe darò 

n n°^ m,i ìl fveffe 11 Padrone ! Ma fe a me darò- non 
1 avelie il Padrone, non mi farebbe sì caro, Egli acquilìa 
prezzo più dalla mano, che me lo potfe, che dal valor 
dell* gioja , Ma.fe chi me l’ha dato e Padrone ed io 
fono una, povera ferra , a che prò lo riceverò ? Amo 
che me P abbia dato il Padrone, ma non vorrei eh* 
egli foffe Padrone . Oh folfe egli un fervo , come io fono, 
o fofs io una Dama, coin’ egli ve Cavaliere l Che mai 
mi converrebbe meglio deaerare ? In ini la viltà,. o in 
me la grandezza ? Se lui defidero vile, commetto una 
ingnillirla a. fuo merito , fe bramo in me la,grandezza 

cado 
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cado ne! peccato dell’ ambizione . Ma non lo bramerei 
per la vanità del grado . So io ij perché , 1q fq io. Ma 
lciocca, che fono ! Mi perdo a coltivare immagini piu 
ftravaganti dei fogni. Penfo a cqfe, che mi farebbero 
eftremamente arrolTìre fe fi fapelTero i meipenfieri . Sen¬ 
to gente. Sara Madama Jevre, 

SCENA VI. 

BoNFXL DALL4 PORTA COMUNE , E pETTA . 

Pamela, ( Ime ! Ecco il Padrone . ) 
Bonfil . ( \J> Sono impaziente. ) Pamela, avete veduti 

Madama Jevre ? 
Pamela. Da che vi lafciai non P ho veduta. 
Bonfil. Doveva parlarvi. 

Pamela. Sono pochi momenti, che da voi, Signore , mi 
licenziai, 

Bonfil. Dite, che liete da me fuggita . Mi fcordai di dirvi 
una cofa importante . 

Pamela. Signore , permettetemi , che io chiami Madama 
Jevre . 

Bonfil, Non c’ e bifogno di lei, 
Pamela. Ah Signore ! Che volete che dica il Mondo ? 
Bonfil. Non può il Padrone trattare colla cameriera di cafa ? 
Pamela. In cafa volita non ilio bene, 
Bonfil, Perchè ? 

Pamela , Perchè non avete Dama, a cui io abbia a fervire . 
Bonfil, Senti, Pamela, Miledi Daure mia forella vorrebbe , 

che tu andaflx al fuo fervizio . V’ andrefti di buona voglia ? 
Pamela, Signore, voi potete difporre-di me. 
Bonfil, Voglio fapere la tua volontà. 
Pamela. Si contenterà ella della poca mia abilità > Miledi è deli¬ 

cata, ed io fono avvezza a fervire .una Padrona in¬ 
dulgente , 

Bonfil. Per quel, eh’ io fento , non ci andereili contenta . 
Pamela . ( Convien rifolvere ) Sì Signore, vi andero contentiti 

lima. 

Bonfil., Ed io non voglio, che tu ti allontani dalla mia caia. 
Pamela. Ma per qual caufa ì 
Bonfil. Mia madre ti ha lafciata in culìodia mia . 

Pa, 



lèi PAMÈLA 
Pamela . Se vado con una voftra forella * noti perdo 1* avvan¬ 

taggio della voftra protezione* 
Bonfil. Mia forella è una pazza * 
Pamela * Perchè dunque , perdonatemi, ine Pavete propella ? 
JBonfil. Per fenrir ciò che mi rifpondevi. 
Pamela . Potevate effer ficuro, che avrei detto di sì * 
Bonfil * Éd io mi lufingav'a , che mi diceftì di no * 
Pamela. Per qual ragione , Signore ? 
BonfU. Perchè fai , ch’io ti amo. 
Pamela, Se quefto è vero, Signore àiìdrò piu pteflo à fer- 

vire voftra forella i 
Bonfil i Crudele r avtefti cuore di abbandonarmi? 
Pamela. Voi parlate in una maniera, che ini fa arrofflre, e 

tremare * 
Bmfil. Pameladammi la tua bella mano* 
Pamela * Non P avrete più certamente . 
Bonfil. Ardirai contradirmi ? 
Pamela . Ardirò tutto , pel mio decoro * : 
Bonfil * Son tuo Padrone * 
Pamela* Sì, Padrone, ma noi! di rendermi fventuratà* 
Bonfil . Meno repliche ; Dammi la mano » 
Pamela * Madama Jevre * {chiama forre , ) 
Bonfil. Chetati * . 
Pamela , M’ accheterò * fe partite * t 
B enfili Impertinente ! { P avvia verfo la porta Comune * ) 

Pamela » ■ Lode al Gielo , egli parte * 
Bonfil* { Chiude la porta , e toma da Pamela* ) 
Pamela . ( Cido , aiutami . ) {da fe') 

Bonfil * Chi fon’ io, difgraziata ì Uri Demonio, che ti fpaventà ? 

Pamela . Siete peggio affai d\m Demonio* fe nTinfidiate Tonare # 
Boiìfil * Via , Pamela , dammi la mano * 
Pamela. No certamente* 
Bonfil *. La prenderò tuo mal gtado * 
Pamela. Solleverò i domeftici colle mie Àrida * 
Bonfil* Tieni, Pamela, eccoti cinquanta ghinee * Farine quel¬ 

lo , che vuoi. 
Pamela. La mia oneftà vale più , che tutto T oro del rriorido * 
Bonfil. Prendile, dico , '* 
Pamela . Non fia mai vero . 
Bonfil. Prendile, frafehetta, prendile, che giuro al Cielo , fni 

fentirai beftemmiare * 
Pamela. Le prenderò con un patto che mi Ufciate dire alcu¬ 

ne parole lènza interrompermi. 
Bon- 
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. Sì, parla * 
Pamela. Mi lafcierete voi dire ? 
Bonfil. Te lo prometto. 
Pamela . Giuratelo . 
Bonfil . Da Cavaliere ^ 
Pamela . Vi credo* prendo le cinquanta ghinee, e fentite àio ** 

che fono corretta dirvi. 
Bonfil. ( Dica ciò , che fa dire » Ella è nelle mie mani k ) 
Pamela. Signore , io fono una povera ferva, voi fiete il mio 

Padrone. Voi Cavaliere, io nata fono una mifera donna : 
ma due cofe eguali abbiam noi , e fono quelle : la ra¬ 
gione, e P onore. Voi non mi darete ad intendere d'aver 
alcuna autorità (opra P Cmor mio ; poiché la ragione m* 
infegna efler quello un teforo indipendente da chi che fa. 
Il (angue nobile è un accidente della fortuna ; le azioni 
nobili caratterizzano il Grande * Che volete , Signore , 
che dica il Mondo di voi , fe vi abballate cotanto con 
una ferva? Softenete voi in quella guifa il decoro della 
nobiltà ? Meritate voi quel rifpetto, che efige la voilra 
nafcita? Parlerefte voi forfè col linguaggio degli uomini 
fcapellrati ? Direfte co i difcoli * P uomo non difonora 
fe ftelfo difonorando una povera donna? Tutte le male 
azioni difonorano un Cavaliere , e non può darli àzion 
più nera, più indegna oltre quella d5 infidiare P onore di 
una fanciulla . Che cofa le potete voi dare in compenfo. 
del fuo decoro? Denaro? Ah viliffimo prezzo per un 
ineflimabil teforo ! Che maffime indegne di voi ! Che 
minaccie indegne di me J Tenete il voflro denaro, de¬ 
naro infame, denaro indegno, che vi lufingava effer da 
me antepoilo al P onore * ( pene la ber fa fui tavolino. ) 
Signore, il mio dilcorfo eccede la brevità, ma non ecce¬ 
de la mia ragione. Tutto \ poco quel, che io dico, e 
quel, che dir poffo in confronto della delicatezza delP 
onor mio ; che però preparatevi a vedermi morire prima, 
che io ceda ad una minima ombra di difonore. Ma, 
oh Dio ! Parmi, che le mie parole facciano qualche im- 
preflìone fui voflro belliffimo cuore. Finalmente fiere un 
Cavaliere ben nato, gentile, ed oneflo * e malgrado P 
accecamento della voilra paffione, avete poi a compren¬ 
dere , eh' io penfo più grullamente di voi ; e forfè forfè 
vi arroffirete di aver sì malamente penfato di me, e 
godrete, eh5 io abbia favellato sì francamente con voi. 
Milord, ho detto . Vi ringrazio, che mi abbiate sì efat- 

tamen- 
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temente mantenuta la. voflra parola. Ciò mi fa Operare, 
che abbiate , in virtù forfè delle mie ragioni* cambiato di 
fentimento. Lo voglia il Cielo, ed io lo prego di cuore , 
Quelle maflime, delle quali ho parlato, quefti fentimem 
ti, co i quali mi reggo, e vivo, fono frutti principale 
mente della' dolciffima difciplina della yoflPa Genitrice 
defunta ; ed è forfè opera della beli5 anima, che mi afcol- 
ta, il rimorfo del voftro cuore, il rifcuotimentp della vo-, 
lira virtù, la difefa della mia presola oneftà . ( f avvia 

verfo la porta della fila camera. ) 
Bonfil . Refa fofpefo fenza parlare. 

Pamela. ( Cielo, ajutami. Se pollò ufcire J felice me , 
( apre, ed efce. ) 

Bónfil. ( Refa ancora fofpefo , poi fi pone a paleggiare Jenza dir 

nulla y indi fede penfcrofo . ) 

CVfe/ CV^ cV^^fV^.S(^^ 

SCENA VIE 

JfcVRE, E DETTO- 

Jevre. Q jgnoré . 
Ponili. Andate via (alterato) 
Jevre . E5 qui. Signore . • . 
Bonfil. Levatemivi da gli occhi, ( come fopra . ) 
Jevre. Vado. (La luna è torbida. ) {vaper patrire.) 

Bonfil. Ehi. (chiama) 

Jevre. Signore. (.da lontano.) 
Bonfil. Venite qui. 
Jeure. Eccomi. 
Bonfil. Dov5 è andata Pamela ? 
Jevre . Panni, che fin ora fia fiata qui* 
Bonfil. Sì y inutilmente . 
jfivre. E che cofa vi ho da far io ? 
Bonfil, Cercatela, voglio fapere dov5 è . - ! * 

Jevre . La cercherò, ma è qui Miiedi voflra forgila * 
Bonfil. Vada al Diavolo . 
Jevre. Non la volete ricevere. \ • 
Bonfil. No. 
Jevre. Ma cofa le ho da dire l ' 
Bonfyl. Chejjvad.a ai Diavolo. 
Jevre . SI, sì, gia.elia, e il Diavolo , credo, che fi conofcano. 

Bori* 
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Bonfil. Ah Jevre, Jevre, trovatemi la mia Pamela. 
Jevre. Pamela è troppo onefta per voi. 
Bonfil. Ah ! Che Pamela è la più bella creatura di quello monde* 
Jevre. Lafciatélà Ilare, povera ragazza, lafciatela Ilare* 
Bonfil. Trovatemi la mia Pamela,, la voglio . 
Jevre. Vi dico, eh5è onefla, che morirà piuttoflà... 
Bonfil. Io non le voglio far verun male . 
Jevre. Ma ! la volete fpofare ? 
Bonfil. Che tu fin malad'etta. La voglio vedere . 
Jevre . ( In atto di partire fenza parlare .J 

Bonfil. Dove vai ? Dove vai ? 

Jevre. Da poco in qua fiere diventato un Diavolo,ancora voi . 
Bonfil„ Ah Jevre, fatemi venire Pamela. 
Jevre.. In verità, che mi fate pietà. 
Bonfil.. Sì, tòno in uno flato da far pietà . 
Jevre. Io vi configlierei a fare una cofa buona . 
Bonfil. Sì, cara mia, ditemi, a che mi configlierefle7' 
Jevre. A far, che Pamela andafle aflar con voflra forella. 
Bonfil. Diavolo, portati quella, indegna. Vattene, o che 

ti uccido . 
Jevre. ( Corda, corda. ) (fogge via . ) 
Bonfil. Maladetta ! Maladetta !Vent anni di fervizio l’hanno 

refa temeraria a tal fegno . ([mania alquanto, poi s* ac¬ 

quieta.) Ma Jevre non dice male. Quell'amore none 
per me. Spofarla? Non mi conviene . Oltraggiarla? Non 
è giuflizia. Che farò dunque? Che mai farò ? ( Siede pen- 
fojo y e fi appoggia al tavolino. ) 

S C E N A VILI* 

MtLEDI DAURE , B DETTO. 

Mi lèdi. IV yt’ Ilord, perché non mi volete ricevere? 
Bonfil. IVI Se fapete, che non vi voglio ricevere, per¬ 

che fiete venuta ? 
Mi ledi. Parmi, che una forella poffa prenderli quella libertà * 
Bonfil. Bene, ledete, fe vi aggrada. 
Miledi. Ho da parlarvi .. 
Bonfil. Lalciatemi penfare, mi parlerete poi 
Miledi. Siede. ( Mio fratello ha il cuore oppreflo. Affolutamem 

te Pamela lo ha innamorato . Se mai fognar mi potelfi 
N che 
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thè coflei aVefie a recar difonore alla cafa, la vorrc1 
flrozzare colle mie mani ; Conviene rimediatci afioluta- 

mente. ) Milord . 
Bonfil. Non ho volontà di parlare . 
Mìledi. (Voglio prenderlo colle buone. ) (da fe + ) 

S C E N A I X. 

MoN'SIEUR VlLLlOME, E DETTI. 

Vii Home . T7 Ntra fenza parlare, P accofla al tavolino ; preferita 

Hi due lettere a Milord. jEgli le legge, e le fottofcrive ; 

Villiome le riprende, e vuol partire * 
Mi ledi. Segretario . (a Villiome . ) 
Villiome . Mikdi . 
Miledi. Che cola fono que’ fogli ? 
Villiome . Perdonate , i Segretari non parlano . 

( parte. ) 
Miledi. ( Sarà meglio« che io me ne vada. À pranzo gli 

parlerò ) Milord , addio. (fi alza . ) 
Bonfil. Che volevate voi dirmi ? 
Miledi. E’ giunto in Londra il Cavalier mio Nipote è 
Bonfil • Sì ? me ne rallegro. 
Miledi . Fra poco verrà a vifitarvi. 
Bonfil. Lo vedrò volentieri. 
Miledi. Il giro d’Europa l’ha refo difinvolto, e brillante# 
Bonfil. Ammirerò i fuoi profitti. 
Miledi. (Farmi alquanto raffrenato. Voglio arrifchiarmi a 

parlar di Pamela. ) Ditemi , Fratello amatiffimo, vi 
fiete ancora determinato a concedermi per cameriera Pa¬ 
mela ? Che dite ? Avete delle difficoltà ? Pamela ò una 
buona Fanciulla ; noftra madre P amava, ed io ne terrò 
conto egualmente . Voi non ne avete bifogno . Una Giovi¬ 
ne come lei non iftà bene in cafa con un Padrone , 
che non ha moglie . Piuttofto quando farete ammoglia¬ 
to , fe vi premerà 9 ve la darò volentieri. Che ne di¬ 
te , Milord ? Siete contento ? Pamela verrà a ftar meco ? 

Bonfil. Sì . Pamela verrà a ftar con voi. 
Miledi. Poffo dunque andarla a follecitare, perche fi difponga 

a venir meco? 
Bonfil f Sì 7 andate • 

Mite. 
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Miìedi . ( Vado lubito prima , eh5 egli fi penta . ) 
( dafe , e parte . ) 

Bonfil. Quello sforzo è neceffario alla nobiltà del mio fangue . 
Ah ! che mi Tento morire. Cara Pamela, e farà vero , 
che non ti veda più meco ? ( Penfa un poco, e poi chìa~ 

ma . ) Ehi • 

SCENA X. 

Isacco, e detto . 

Ifacco « tt? Ntra, e P inchina, fenza parlare .) 
Bonfil ■„ JU Il Maggiordomo. 
ifacco. (Con una riverenza parte.') 

Bonfil. Non v5 è altro rimedio. Per illaccarmi còftei dal 
cuore , me n’ ànderò . 

SCENA XI. 

Monsiur Longmànt, e detto* 

Longman . Q Ignore * 
Bonfil. O Voglio andare alla Contea di Lincoln., 
Longman. Farò provvedere . 
Bonfil. Voi verrete meco. 

\Longman . Come comandate . 
Borifil * *Vèrrànno Gionata* e Ifacco* 
Longman. Sì Signore . 
Bonfil. Dite a Madama Jevre, che venga ella pure. 
Longrhan. Verrà anche Pamela? 
Bonfil. No . 
Longman. Poverina'! Refterà qui fola? 
Bonfil . Ah buon vecchio, vi ho capito . Pamela non vi difpiace » 
Longman . ( Ah fe non avèlli quelli capelli canuti ! ) (dafe.) 

Bonfil. Pamela fe n5 andrà . 
Longman . Dove 
Bonfil. Con Miledi mia forella. 
Longman . Povera fventurata ! 
Bonfil. Perchè fventurata ? 

Long* N 2 
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Longman. Miledi Daure? Ah ! Sapete chi ì. 
BJfil. Ma che ne dite? Pamela non e gentile? 

Longman. E’carina , carina . 

Bonfil. E’ una bellezza particolare. 
Longman. Ah fe non folli sì vecchio.,.,. 

>» <•* 
Lonfil. Andate. v 
Longman . V ado , 
Bonfil. Preparate , 
Lo^« , Sì Signore > 

SCENA XI li ; 

Mu.ord.Eon ut, Isacco., 

Bonfil. T* Ut ti amano. Pamela, ed io non la dovrò ama... 
y re ì Ma a mk) grado ,. •. • Che grado ? Saro 

nato nobile , perch'e la nobiltà mi abbia a rendere fven-. 
turato? Pamela vai più d*un Regno, e & fe®». un 
amerei Pamela più della mia Corona . Ma l amo t - 
to ed ho cuor di lanciarla. ? Mi priverò, della cofa piu, 
preziofa di quella terrà ? La cederò a mia forella , Partirò, 
per non più vederla ? ( Refia m pocofofpejo. e pot dice >. 
No, noi'giuro al Cielo i no, no. Non farà mai, 

tfacco. Signore , _ ■ 
Bonfil, Cofa vuoi ? 
IPacco. Vi è Milord Artur. 
Bonfil. (Sta m pezzo fenza rjfpondtre ,poi alice. ) VenD , 

(Ifacco parte. ) Non farà mai, non farà mai, 

SCENA X11 L. 

Milord» Artur* e detto, ?oi Isacco, . 

Sa! Miti», * * /w«.- ) sete,. 
^rtar. Perdonate, fe io vengo a recarvi incomodo, 

gonfi » Voi mi onorate. Aru/r* 
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Artur » jNon vorrei aver troncato il corfo de’ voflri penfieri * 
Bonfil. No, amico* In quello punto bramava anzi una di¬ 

ffrazione . 
Artur. Vi Faro un difcorfo , che probabilmente farà molto 

dinante dal penfiere, che vi occupava • 
Bonfil. Vi fentirò volentieri » Beviamo il Ti . Ehi * 
Ifacco * Signore * 
Bonfil. Porta il Ti » (ìfacco vuol partire > ) Ehi porta il Rach* 

( Ifacco tna * ) Lo beveremo col Rach * 
Artur k Ottima bevanda per lo flomaco è 
Bonfil. Che avete a dirmi ? 
Artur. I voflri Amici che vi amano, bramerebbono di ve¬ 

dervi accurata la fucceflìóne. 
Bonfil % Per compiacerli mi converrà prender moglie ? 
Artur. Sì * Milord . La voftra famiglia è Tempre fiata Io 

fplendore di Londra, il decoro del Parlamento. Gli anni 
padano > Non riferbate alla Spofa 1’ età men bella . Cht 
tardi fi marita non vede sì facilmente l’avanzaménto de* 
tuoi figliuoli. 

Bonfil. Fin’ ora fono fiatò nemico del matrimonio v 
Artur . Éd ora come penfate ? 
Bonfil. Sono agitato da pili penfieri ; 
Arìiofe Due partiti vi farebbero opportuni pei: voi. Una fi- 

g|#, di Milord PaKum* una nipote di Milord Rainmur- * 
Bonfif*\ Per qual ragione le giudicate per me ? 
Artur 4 Sono ambe ricchifiìme * 
Bonfil * La ricchezza non è il mio Nume * 
Artur. Il farigue loro è purifiìmo * 
Bonfil i Ah quella è una grande prerogativa ! Caro amico * 

giacche avete la bontà d’ intéreffarvi per me , non vi 
fiancate di parlar meco . 

Artur. In quella Torta di affari ìe parole non fi rifparmiano * 
Bonfil. Ditemi finceramente , credete voi , che Un Uom£ 

nato nòbile j volendo prender moglie , fia in neceffità di 
fpolàr una Dama ? 

Artur * Non dico già $ che neceflariamenté ciafcun debba 
farlo j ma tutte le buone regole infegnano , che così de¬ 
ve farfi 

Boyifil. E quelle regolé non fono foggette a veruna ecce* 
zione ? 

Artur. Sii non vi è regola, che non patifea eccezione. 
Bonfil. Suggeritemi in qual cafo , in qual circofìanzà Ita 

permefio all’Uomo nobile fpofare una i che non fia nobile # 
N j Artur « 
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Artur. Quando il Cavaliere fia nobile , ma di poche fbrtiu 
ne , e la Donna ignobile fia molto ricca . 

Bonfil. Cambiar la nobiltà col denaro ? E5 un mercanteggia¬ 
re con troppa viltà . 

Artur. Quando il Cavaliere onorato ha- qualche obbligazio¬ 
ne verfo la men nobile onefta. 

Bonfil . Chi prende moglie per obbligo , è foggetto a pentirli 
Artur . Quando un Cavaliere privato può facilitarli la fua 

fortuna, fpofando la figlia d’ un gran Miniflro. 
Bonfil. Non fi deve fagrificare la nobiltà ad linai incerta 

fortuna. 
Artur . Quando il Cavaliere foffe accefo delle bellezze' d’ una 

Giovine onefta.. • 
Bonfil. Ah Milord, dunque l’Uomo nobile può fpofar per 

affetto una Donna, che non fia nobile ? * 
Artur . Sì , lo può fare, ed abbiami varj efempj di chi P ha 

fatto, ma non farebbe prudenza il farlo . 
'Bonfil % Noli farebbe prudenza il farlo ? Ditemi : in che con-., 

llfie la prudenza dell’ Uomo ? 
Artur . Nel vivere oneflamente , nell’ offervare le Leggi : 

nel mantenere il proprio decoro . 
Bonfil. Nel vivere oneflamente : nell’ offervare le Leggi : 

nel mantenere il proprio decoro . Se un Cavaliere fpofa 
una figlia di baffa effrazione , ma di coflumi nobili , fa¬ 
vi , e onorati, offende egli P oneftà ? 

Artur. No certamente. L^oneflà confervafi in tutti i gradi. 
Bonfil. Favoritemi ; con tal matrimonio manca egli aiP oP 

fervanza di alcuna legge > 

Artur.. Sopra ciò fi potrebbe difcorrere. 
Bonfil.. Manca alla legge della natura ? 
Artur . No certamente . La natura è madre comune , ed 

ama ella indifiintamente i fuoi figli, e della loro unione- 
indiflintamente è contenta 

Bonfil. Manca alle leggi del buon coflume ? 
Artur . No , perche anzi deve effer libero il matrimonio ,, e 

non fi può vietarlo fra due perfone onefte, che fi amano 
Bonfil. Manca forfè alle leggi del Foro? 
Artur. Molto meno . Non v’è le^ge fcritta y che*ofli ad; 

un tal matrimonio . 
Bonfil. Dunque fu qual fondamento potrebbe raggirarli il di- 

feorfo, per formare obbietto alla libertà di farlo , fenz i 
opporfi alla Legge ? 

Artur, Sul fondamento della comune opinione. 
* -; * Bon- 
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Bonfil. Che intendete voi per quelta comune opinione? 
Artur. Il modo di penfare degli uomini . 
Bonfil. Gli uomini per lo più penfano diverfamente . Per 

uniformarli all’ opinione degli uomini, converrebbe variar 
penfiero con quanti fi ha occafione di trattare . Da ciò 
ne proverebbe la volubilità, Jla incostanza , l’infedeltà , 
cofe peggiori molto all’ olfervanza della propria opinione . 

Artur. Amico, voi dite bene , ma convien fare de’ fa^rifi. 
zj per mantenere il proprio decoro. 

Bonfil. Mantenere il proprio decoro ? Queft’ è il terzo arti¬ 
colo da voi propoflomi dell’ umana prudenza .• Vi fuppli- 
co . Un Cavaliere -, che fpofa una povera onefta offende 
egli il proprio decoro ? 

Artur. Pregiudica alla nobiltà del fuo fangue. 
Bonfil. Spiegatevi . Come può un matrimonio cambiar il 
« fangue nelle vene del Cavaliere ? 
Artur. Ciò non potrei aderire . 
Bonfil. Dunque qual c quel fangue, a cui lì pregiudica ? 
Artur. Quello che fi tramanda ne i figli. 
Bonfil. Ah mi avete mortalmente ferito . 
Artur . Milord, parlatemi con vera amicizia, farefle voi ve¬ 

ramente nel calo ? 

Bonfil. Caro amico, i figli che nafcedero da un tal matri¬ 
monio , non farebbero nobili ? 

Artur. Lo farebbero dal lato del Padre. 
Bonfil. Ma non è il Padre , non è 1’ Uomo quello che 

forma la Nobiltà ? ’ 

Artur. Amico vi rifcaldate sì fortemente , che mi fate fof- 
pettare fia la queltione fatta unicamente per voi. 

Bonfil . ( Si ammutolifice . ) 

Artur Deh apritemi.il veltro cuore ; fvelatemi la verità e 
Studierò di darvi quei configli, che crederò opportuni per 
porre in quiete 1’ animo voltro . 

Bonfil. ( Vada Pamela con Miledi, ) ( da fit. > 
Artur. Molte ragioni fi dicono in altratto fopra le malfi- 

me generali, le quali poi variamente fi adattano alle cir¬ 
costanze de’ cali . La Nobiltà ha più gradi ; al di fotto 
della Nobiltà vi. fono parecchi ordini , i quali forfè non 

.farebbero da difprezzarfi . Mi lufingo , che a nozze vili 
non fappian tendere le voltre mire. 

‘ > ( Anderò alia Contea di Lincoln . ) ( da fi?. ) 
A - ut . >e m i, qualche beltà lufinghiera tentalfe macchiare 
, coiia viltà delle impure fùe fiamme la purezza del vofiro- 

N- 4 Bon-> 
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Bmfil. Io non amo una beltà lufinghiera . ( con ifdegno. ) 
Artur . Milord , a rivederci. ( fi * ) 
Bonfil. Afpettate, beviamo il Tè . Ehi. 

S C E N A XIV. 

Isacco, e detti . 

Ifacco . Q Ignore . 
Bonfil. U Non t’ ho io ordinato il Tè ? 
Ifacco. Il Credenziere non l’ha preparato. 
Bonfil. Beftia, il Tè, beftia. IIRaK, ammalacelo, ilìta*» 
Ifacco. Ma Signore.**. 
Bonfil . Non mi rifpondere , che ti rompo il capo • 

( Ifacco parte , e poi ritorna . ) 

Artur . ( Milord è agitato. ) {dafe » ) 
Bonfil. Sediamo . 
Artur . Avete voi veduto il Cavaliere Ernola ? 
Bonfil. No, ma forfè verrà ftamane a vedermi / 
Artur. Sono cinque anni , che viaggia . Ha fatto tutto il 

giro dell’ Europa. 
Bonfil. Il più bello fludio, che fai* pofla un Uomo nobile ? 

è quello di vedere il Mondo. 
Artur . Sì, chi non efee dal fuo paefe j vive pieno di pre* 

giudizi . 
Bonfil. Vi fono di quelli, che credono non vi fia altro mon¬ 

do, che la loro patria i 
Artur. Col viaggiare, i fuperbi diventano docili . 
Bonfil. Ma qualche volta i pazzi impazzirono più che mai „ 
Artur. Certamente; il Mondo è un bel libro, ma poco fer- 

ve a chi non fa leggere. 
( Ifacco col Tè) ed il Raky e varie chicchere, entrai e po¬ 

ne tutto fui tavolino, Bonfil verfa il Tè, ponendovi lo 

Zucchero, e poi il Rak, e ne dà una tazza ad Artur ; 
una ne prende per fe^e bevono. ) 

Ifacco. Signore. ( * Bonfil. ) 
Bonfil. Che c’è? 

ifacco . * Milord Curbrech , e il Cavaliere Ernoid vorrebbero 
riverirvi. . - ~ • 

Bonfil. Pallino . ( lfaCco parte . > 
Artur ♦ Vedremo che profitto avrà fatto il nofìro Viaggiatore, 

Bc>u 
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Bonfil. Se non avrà acquiftata prudenza , avrà approfittato 
poco * 

CVÌ^cV!fc>? 

S C È N A XV, 

Milord Curbrech , e Isacco , che porta la sedia > 

poi parte, e detti. 

Cu rbrech . A /r ìlord . 
Bonfil . IVI Milord* 
Artur. Amico . 
Bonfil. Favorite, bevete con noi . (* Curbrech.') 

Curbrech . Il Tè non fi rifiuta. 
Anur . E5 bevanda falutare . 
Bonfil. Volete RaK ? ( * Ctcrhyfch. ) 
Curbrech . Sì , RaK . 
Bonfil. Ora vi Cervo. Dov’ è il Cavaliere ? 

(G// A/ chicchera, ? gliela da.) 
Curbrech. E5 re ft aro da Miledi Tua Zia. Óra viene. 
Artur. Coni5 è riufcito il Cavaliere dopo i Cuoi viaggi ? 
Curbrech . Parla troppo « 
Bonfil . Male . 
Curbrech. E5 pieno di Mondo. 
Bonfil. Di mondo buono , o di mondo cattivo ? 
Curbrech. V’ha dell’uno,, e dell’altro. 
Bonfil. Mefcolanza pericolofa. 
Artur. Eccolo . 
Curbrech. Vedetelo, come ha l’aria Erancefe. 
Bonfil. L’ aria di Parigi non è Tempre buona per navigare 

ri canale di Londra * 

SCENA X V I. 

Il CAVAtlERE ErNCJJLD) ED Ìsaccò, che accomoda 
Un’altra sedia, e detti. 

Arnold. T\/fIl°rd Bonfil, Milord Artur, cari amici, miei 
IVI. buoni amici , voftrc fervitor di buon cuore * 

(con aria brillante. ) 

Bon* 
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Bonfil. Amico, fiate ii ben venuto. Accomodatevi. 
Artur. Mi rallegro vedervi ritornato alla Patria. 
Ernold. Mi ci vedrete per poco. 
Artur . Per qual caufa ? 
Ernold . In Londra non ci pollò più Pare. Oh bella cofa il 

viaggiare ! Oh dolcilfima cofa il variar paefe , il variare 
nazione. Oggi qua, domani là.. Vedere i magnifici trat¬ 
tamenti y le Tplendide Corti , 1’ abbondanza delle merci , 
la quantità del popolo, la fontuofità delle fabbriche. Che 
volete che io faccia in Londra ? 

Artur. Londra non è Città, che ceda il luogo sì facilmen¬ 
te ad un5 altra. 

JLrnold. Eh perdonatemi, non fapete nulla. Non avete ve¬ 
duto Parigi, Madrid, Lisbona, Vienna, Roma, Firenze7, 

Milano, Venezia. Credetemi, non fapete nulla. 
Bonfil. Un Viaggiatore prudente non difprezza mai il fuo- 

paefe . Cavaliere, volete il Tè ? 
JLrnold . Vi ringrazio, ho bevuto la Cioccolata. In Ifpagna 

fi beve della Cioccolata preziofa . Anche in Italia quafi 
comunemente fi ufa , ma fenza V ainiglia, o almeno con 
pochiffima , e fopra ogni altra Città , Milano ne porta 
il vanto . A Venezia fi beve il Caffè fquifito . Caffè d’ 
Aleffandria vero , e lo fanno a maraviglia . A Napoli 
poi conviene cedere" la mano per i forbetti. Hanno de5' 
làpori fquilìti j e quello, eh5 è rimarcabile per la faiute ,, 
fono lavorati con la neve , e non col ghiaccio . Ogni 
Città ha la fua prerogativa , Vienna per i grah tratta¬ 
menti, e Parigi , oh il mio caro Parigi poi , per la ga¬ 
lanterìa , per T amore ! bel converfare fenza fofpetti ! 
Che bell’ amarli fenza larve di gelofia ! Sempre fejje , 
Tempre giardini , fempre allegrìe , paffatempj , tripudi . 
Oh che bel Mondo ! Oh che bel Mondo ! Oh che pia¬ 
cere, che palla tutti i piaceri del Mondo! 

Bonfil. Ehi . ( chiama.. ), 
lfiacco . Signore . 
Bonfil. Porta un bicchiere d* acqua ‘al Cavaliere. 
Ernold . Perchè mi volete far portare dell5 acqua ? 
Bonfil. Temo, che il parlar tanto v’abbia diffeccata la gola 
JLrnold . No no , rìfparmiatevi quella briga . Da che fon, 

partito da Londra ho, imparato a parlare. 
Bonfil. S’impara più facilmente a parlar, che a tacere. 
JLrnold . A parlar bene non s’’impara così facilmente. 
Bonfil. Ma chi parla troppo non può parlar fempre bene * 
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Y.rnold. Caro Milord , voi non avete viaggiato. 
Bonfil. E voi mi fate perdere il desìo di viaggiare . 
Prno/d. Perchè ? 

Bonfil. Perchè temerei anch’ io d’ acqui Pare dei pregiudizi « 
Brnold. Pregiudizio rimarcabile è P cremazione, che alcuni 

fanno di una ferietà rigorofa . L’ Uomo deve eifere fo¬ 
ciabile, ameno. Il Mondo è fatto per chi fa conofcerlo, 
per chi fa prevalerli de’ fuoi onefti piaceri. Che cofa vo¬ 
lete fare di quella volita malinconìa ? Ss vi trovate in 
converfazione, dite dieci parole in un’ ora ; fe andate a 
palleggiare , per lo più vi compiacete d’ eflère foli ; fe 
fate all’ amore, volete eflère inteli fenza parlare ; fe an¬ 
date al Teatro, ove fi fanno le Opere Muficali, vi an¬ 
date per piangere , e vi alletta folo il canto patetico , 
che dà folietico all’ipocondrìa. Le Commedie Inglefi fo¬ 
no critiche, infiruttive , ripiene di bei caratteri, e di buo¬ 
ni fali, ma non fanno ridere . In Italia almeno fi godo¬ 
no allegre e fpiritofe Commedie . Oh fe vedefle che bel¬ 
la Mafchera è P Arlecchino ! E’un peccato, che in Lon¬ 
dra non vegliano i noitri Inglefi foffrir la Mafchera fui Tea¬ 
tro . Se fi po.tefle introdurre nelle noflre Commedie P Ar - 
lecchino farebbe la cofa piu piacevole di quello Moneto . 
Collui rapprefenta un fervo goffo , ed alluto nel medefi- 
mo tempo. Ha una Mafchera affai ridicola ; velie un abi¬ 
to di più colori , e fa fmalcellar dalle rifa . Credetemi, 
Amici, che fe Io vedefle, con tutta la vollra ferietà fa- 
relìe sforzati a ridere. Dice delle cofe fpiritofilfime. Sen¬ 
tite alcuni de’fuoi vezzi, che ho ritenuti in memoria . In 
vece di dir Padrone dirà Poltrone. In luogo di dir Dotto¬ 

re dirà Dolore. AI Cappello, dirà Campanello. A una Let¬ 

tera, una Lettiera. Parla fempre di mangiare, fa l’imper¬ 
tinente con tutte le Donne. Baflona terribilmente i! Pa¬ 
drone . . . 

Artur. ( Si alza. ) Milord, Amici, a rivederci. ( parte. ) 
Ernold. Andate via ? Ora me ne fovviene una beiliflìma , 

per la quale è imponìbile trattenere il rifo . Arlecchino 
una iera in una fola Commedia , per ingannare un vec¬ 
chio che chiamafi Pantalone, fi è trasformato in un Moro, 
in una Statua movibile, e in urto Scheletro , e alla fine 
d’ ogni l'uà furberia regalava il buon vècchio di baflonate. 

Qurbreco. (Si alza.) Amico, permettetemi. Non poflb più. 

[ parte. ) 
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Érnold . Ecco quel che importa il non avere viaggiato i 

( a Bonfil. ) 
Bvnfil. Cavaliere , fe ciò vi fa ridere , non fo che penfare 

di vo[. Non mi darete ad intendere 5 che in Italia gli 
Uomini dotti, gli Uomini di fpirito ridano di limili fcioc- 
cherìe. Il rifò è proprio dell’ Uomo* ma tutti gii Uomi¬ 
ni non ridono per la fìeiTa cagione . V5 è il ridicolo no¬ 
bile, che ha origine dal vezzo deile parole, da i Tali ar¬ 
guti , dalle facezie fpiritofe , e brillanti» Vi è il rifo vi¬ 
le, che nafce dalla fcurriiità, dalla fcioccherìa. Permette¬ 
temi, che io vi parli con quella libertà, con cui può par¬ 
larvi un congiunto , un1 amico . V òi avete viaggiato priJ 
ma del tempo. Era neceffario, che ai voftrì viaggi face-* 
ile precedere i migliori fiudj. V Iftoria , la Cronologìa * 
il Difegno , le Matematiche , la buona Filofofia , fono 
le fcienze piu neceflarie ad un Viaggiatore. Cavaliere, fe 
voi le avelie {Udiate prima di ufcir di Londra, non avre¬ 
te fermato il volìro fpirito ne i trattamenti di Vienna , 
nella galanterìa di Parigi, nell’ Arlecchino d5 Italia. ( parte. ) 

Arnold. Milord nón fa che fi dica; parla così, perchè non 
ha viaggiato * ( parte * ) 

SCENA XV I h 

Pamèla solaì 

TUtti i momenti eh’iò relto in quella cafa ^ fono ora¬ 
mai colpevoli , e ingiuriofi alla mia onefià . Il mio 

Padrone ha rilafciato il frenò alla fua pafiiòne . Egli mi 
perfeguita, e irli conviene fuggire. Oh Dio ! E5 potàbile, 
eh’ei non polla mirarmi fenza penfare alla mia rovina ? 
Dovrò partire da quella cafa , dove ho principiato a gu¬ 
fiate i primi doni della fortuna ? X)ovrò lalciare Madama 
Jevre, che mi ama come una figlia? Non vedrò piti Mon- 
fieiir Longman , quell5 amabile vecchio , che io venero 
come Padre ? Mi fiaccherò dalle ferve , da i fervitori di 
quella Famiglia , che ini amano come fratelli ? Ok Dio ? 
Lafcierò Un si gentile Padrone , un Padrone ripieno di 
tante belle Virtù i5 Ma nò, il mio Padrone non è più vir- 
tuofo ; egli ha cambiato il cuore ; è divenuto uri uomo 
brutale , ed io lo devo fuggire . Lo fuggirò con pena , 

ma 
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lira pure lo fuggirò % Se Miledi continua a volermi , To 
Raro feco finché potrò . Renderò di tutto ayvifato mio 
Padre , e ad ogni evento andrò a vivere con elfo lui 
nella nativa mia povertà * Sfortunata Pamela ! Povero il 
mio Padrone ! ( piange, ) 

SCENA XVIII, 

MoNSUEUH lONGMAN, E PETTAo 

Longman. T} Amela, 
'Pamela, JL Signore. 
Longman♦ Piangete forfè? 
Pamela- Ah Pur troppo! 
Longman. Le voftre lagrime mi piombano fui cuore « 
Pamela. Siete pur buono; liete pur amorofo \ 
Longman. Cara Pamela liete pur adorabile! 
Pamela. Ah Monfieur Longman, non ci vedremo piti! 
Longman • Polfibile ? 
Pamela . Il mio Padrone mi manda a fervire MHedi fua fa¬ 

vella * 
Longman. Con Miledi, cara Pamela, non ci flarete. 
Pamela. Andrò a llar con. mio Padre, 
Longman . In campagna ? 
Pamela. Sì, in campagna, a lavorare i terreni,, 
Longman. Con quelle care manine? 
Pamela. Bifogna uniformarli al dettino, 
Longman. ( Mi muove a pietà ) 
Pamela. Che. avete che piangete? 
Longman. Ah Pamela! Piango per caufa voltra. 
Pamela. Il Cielo benedica il voftro bel cuore . Deh fatemi 

quella grazia . Incaminatemi; quella lettera al Paefe dey 
miei genitori. 

Longman. Volentieri; fidatevi dime, che anderà ficura* Ma 
oh Dio! E avete cuor di lafciarci? 

Pamela. Credetemi, che mi fento morire, 
Longman. Ah fanciulla mia !... 
Pamela. Che volete voi dirmi? 
Longman. Son troppo vecchio. 
Pamela. Siete tanto più venerabile, 
Longman. Ditemi, cara, prenderelte marito? 



ì7s 
Pamela. 

Loncrman o 

Pamela. 

P A M E t À 

Difficilmente lo prenderei. - • 
. Perchè difficilmente ? 
Perchè il mio genio non s’ accorda colla mia con¬ 

dizione ; 

Longman. Se vi avelie a legate col matrimonio , à chi incline- 
relle voi ì 

Pamela. Sento gente. Sarà Madama Jevre . 
'Longman. Pamela , parleremo di ciò con più comodò . 
Pamela. Può effere, che non ci reili più tempo di farlo. 
Longman . Perchè ? 
Pamela Perchè forfè avanti fera me ri* anderò . 
Longman. Non rifolvete così a precipizio. 
Pamela. Ecco Miledi con Madama Jevre . 
Longman . Pamela , non partite fenza parlare con mei 
Pamela. Procurerò di vedervi . 
Longman. (Ah fe avelli ventanni di meno) ah rivederci 

figliuola. 
Pamela. Il Cielo vi confervi fano . 
Longman, Il Cielo vi benedica. (parte.) 
Pamela. Povero vecchio ! Mi ama veramente di cuore . Anche 

il Padrone mi ama . Ah che differenza di amare ! Monfieur 
Longman mi ama con innocenza ; il Padrone mi ama per 
rovinarmi. Oimè ! Quando ufcirò da quella cafa fetale ? 

s C E N ,A X I X. 

Miledi , Madama Jevre , e detta * 

Miledi. yj Amela . ... 
Pamela . JL Signora . 

D » 

Miledi . Finalmente Milord mio fratello accorda , che tu veti** 
a ilare con me . Preparati , che or ora- ti condurrò mc- 
co colla carrozza. 

Pamela. ( Oimè ! ) Poco vi vuole a prepararmi. 
Miledi. Ci verrai volentieri? 
Pamela. Afcriverò a mia fortuna P onor di fervirvi. 
Miledi. Afficurati, che ti vorrò bene . 
Pamela. Sarà effetto della volita bontà „ 
Jevre. (Povera Pamela!) (piange') 

Pamela . Madama , che avete voi, che piangete ? ( a Jevre. ) 
Jevre. Cara Pamela, non polfo vedervi da me partire fenza 

piangere amaramente . p^ 



ATTO PRIMOV 17? 

Pamela . Spero , che la mia Padrona permetterà , che verghiate 
qualche volta a vedermi . 

Jevre. E voi non verrete dame? 
Pamela. No, Madama, non ci verrò. 
Jevre. Ma perchè, cara, perchè? 
Pamela. Perche non voglio abbandonare la mia Padrona „ 
Miledi. Se tu farai amorofa meco, io farò amorofa con te. 
Pamela . Vi fervirò con tutta la mia attenzione . 
Mite di •. Via dunque, Pamela, andiamo. Madama Jevre ti 

manderà pofeia i tuoi abiti, e la tua biancherìa . 
Pamela. Son rallignata a obbedirvi. ( Oh Dio ! ) ( piange .) 
Miledi . Che hai ? Tu piangi ? 
Pamela. Madama Jevre, vi ringrazio della bontà, ch’avete 

avuta per me. Il Cielo vi rimeriti tutto il. bene, che 
mi avete fatto. Vi domando perdono, fe qualche dis¬ 
piacere vi avelli dato. Vogliatemi bene, e pregate il 
Cielo per me . 

Jevre. Oh Dio! Mi fi fpezza il cuore, non poffo più. 
Miledi. Pamela , più che Hai qui, più ti tormenti. Andiamo che 

in cafa mia avrai motivo di rallegrarti. E5 venuto mio 
Nipote dopo un viaggio di cinque anni. Egli è pieno 
di brio j egli è affabile con chiccheffia > ha condotto fe- 
co dei fervitori divarie nazioni ; e dopo la fua venuta 
la mia cafa pare trafportata in Parigi. 

pamela. Spero, che il Cavaliere voliro Nipote non avrà a 
domefticarfi con me . 

Miledi. Orsù andiamo, non perdiamo inutilmente il tempo . 
jevre. Non volete reffare a pranzo con vofiro Fratello ? 
Miledi . No , mi preme condurre a cafa Pamela. 
pamela. Signora ? che dirà il mio Padrone , fe parto così villa¬ 

namente fenza baciargli la mano ì 
Miledi. Vieni meco , pafferemo dal fuo appartamento . 
Jevre. Eccolo, eh’ egli yiene alla volta noflra . 
pamela . { Oh Dio ! ) Tremo tutta , il fimgue mi fi gela nelle 

véne. 

SCE- 
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SCENA XX. 

Milord Bonfil , e dette» 

Bonfil. ti /r Piedi, che fate voi in quelle camere? 
Mi le ài . 1VX Son venuta a follecitare Pamela . 
Bonfil. Che volete far voi di Pamela ? 
Mi ledi . Condurla meco . 
Bonfil. Dove ? 

Mi ledi . Non me V avete voi concetta per Camerie¬ 
ra ? 

Bonfil.. Pamela non ha da ufeire di cafa mia. 
Mi ledi. Come ! Mi mancate voi di parola? 
Bonfil. Io non mi prendo foggezione di mia forella. 
Miledi. Una forella , eh’e moglie d’ un Cavaliere , deve 

effere rifpettata come una Dama . 
Bonfil. Prendete la cofa come vi piace . Pamela non deve 

ufeire di qui „ 
Miledi. Pamela deve venire con me. 
Bonfil. Va nella tua camera . (4 Pamela ) 
Pamela. Signore . . * 
Bonfil. Va nella tua camera, ti dico, che giuro al Cielo 

vi ti farò condurre per forza. 
Miledi. Eh Milord , fe non avrete rifpetto. .. 
Bonfil. Se non avrete prudenza, ve ne farò pentire . (' a Miledi ) 

Va in camera ; che tu fia maladetta, ( a Pamela con ifdegm.. ) 
Pamela. Madama Jevre,. aiutatemi. 
Jevre . Signore , per carità ^ 
Bonfil. Andate con lei. 
Jevre, Con Pamela? 
Bonfil. Sì, con lei nella fua camera. Animo , con chi parlo ? 
Jevre . Pamela, andiamo ; non lo facciamo adirar d’avvarrt aggio . 
Pamela . Se venite voi, non ricufo d’andarvi. ( a Jevre . ) 
Jevre. Signore, facciamo il voflro volere . ( a Bonfil 

Pamela. Obbedifco a’ volili comandi. (/ inchina, ed entra 

con Jevre ); 
Bonfil ( Ah Pamela, fei pur vezzofa ! ) 
Mdedi. Fratello, ricordatevi dell* onore della voftra Famiglia. 
Bonfil. ( S’accojìa alla camera , dovy è andata Pamela. ) 
Miledi. Che ? Andate voi nella came'ra con Pamela ? Mi farete 

vedere fu gli occhi miei le voflre debolezze ? Giuro al Cielo ! 
Box* 
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Bonfil. ( Serra per di fuori colla chiave la camera , ov* è Pame* 

la, e fi ripone la chiave in tafea . ) 
Miledi . Afficurate la voftra Bella, perchè non vi venga in¬ 

volata ? Milord, penfate a voi fletto, non vi ponete a 
rifehio di precipitare così vilmente . 

Bonfil. ( Senza abbadare alla forèllay parte. ) 
Miledi . Co3Ì mi lafcia ? Così mi tratta ? Fa di me sì bel con¬ 

to f Non fon chi fono, fe non mi vendico. Sa molto 
bene Milord, che nati fiamo entrambi di un medefimo 
fangue . Lo fdegno, che in lui predomina, non è infe- 
rior nel mio feno ; e s’ egli mi tratta con ìtyi indegno 
difprexzo, mi feorderò, ch’egli mi fia fratello, e lo trat¬ 
terò da nemico. Pamela o ha da venire con me, o ha. 
da kfeiare la vita. 

Fine dell* Atto Primo, 

a 
Q ATTO 
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atto secondo- 
SCENA PRIMA. 

Milord Bonfil con dna chiave in mano, 

foi Isacco. 

Bonfil. T A povera Pamela, la povera Jevre fono ancora 
1 , imprigionate . Andiamo a dar loro la libertà . Ma 

oh Cielo ! Che farò di Pamela? Pamela è l’anima mia. 
Talora faccio forza a me fletto per allontanarmi col pen¬ 
derò dal fuo bel volto, e parmi poflìbile 1’ abbandonarla , 
ma quando poi la rivedo, mi fento gelar il fangue nelle 
vene ; giudico unicamente da lei dipendere la mia vita , 
non ho cuor di lafciarla . Ma che mai far dovrò ? fpofarla ? 
Pamela, sì * tu lo meriti, ma a troppe cofe mi con- 
vien penfare. Orsù aprafi quella porta, efcano di timore 
quelle povere fventurate • ( va per aprire . ) 

Jfiacco . Signore . 
Bonfil. Cofa vuoi ? 
Ifiacco . Milord Artur . 
Bonfil. Venga. A tempo egli arriva. La fua buona amici¬ 

zia mi darà de’ finceri configli * Soffrano ancor per 
poco Pamela, e Jevre la pena de’loro timorofi pen fieri. 
Qualche cofa rifolverò . 

SCENA IL 

Milord Artur, £ detto. 

Artur. a Mico, troppo pretto vi rinnovo l’incomodo di 
il mia perfona. 

Bonfil. Vi amo Tempre, e vi defidero or più che mai. 

Ar~ 



ATTO SECONDO. Ì8d 

Artur i Vi contentate , che io parli con libertà ? 
Bonfil. Sì, vi prego di farlo finceramente . 
Artur. Son informato della ragione , per cui flamane teneftè 

meco il forte ragiònainentò . 
Bonfil. Caro Amico, non fapete voi compatirmi ? 
Artur. Sì j vi compatifco , ma vi compiango . 
Bonfil. Trovate voi, che il mio calo meriti d’ efler com- 

pianto ? 
Artur. Móltiflimo. Vi par poco per un Uomo di merito , di 

virtù 3 il fagrificio del fuo cuore , e della fua ragione ? 
Bonfil. Il cuore vi confelfo averlo perduto . Ma fe voi m’ 

imputate aveir io operato lenza ragione, Milord, crede¬ 
temi , voi v’ ingannate . 

Artur. Qual argomento avete voi per foftenere, che il voRro 
amore fia ragionevole ? 

Bonfil Amicoj avete veduta Pamela? 
Artur ; Sì j 1* ho veduta, ma non con i vofìri occhi. 
Bonfil. Negherete voi $ eh5 ella fia bella, che ella fia amabile^? 
Artur . E’ bèlla, è amabile : io lo concedo ; ma tutto ciò è trop¬ 

po poco in confronto di quella pace, che andate per¬ 
dendo ; 

^Bonfil. Ah Milord, Pamela ha un gran pregio, che non ve-. 
dono nè i voftri occhi, nè i miei. 

Artur. E in che confìtte qUettó fuo invifibile pregio? 
Bonfil. In una èftraordinaria virtù ^ in una illibata oneftà $ 

in un’ amrìiirabile delicatezza d’onore. 
Artur. Prégj grandi, grandiffimi pregi } che meritano tutta 

la venerazione ; ina fe Pamela è delicata ncll’onor fuo , 
voi non lo dovete éffefe meno nel Voftro. 

Bonfil. Vi ho puf convinto fiainàne , che l’Uomo nobile 
con nozze ignòbili non offendè nè l’onefìà ^ nè là legge. 

Artur. Ed io vi ho convinto, eh’ egli aradifee i propri figli¬ 
uoli . 

Bonfil. Quelli figli non fon ficuri. 
Artur. Bramerete voi morir fenza prole ? 
Bonfil ì ( Pcftfa un poco. ) Nò Certamente . Muore per metà 

chi lafcia un’immagine di fe Beffo ne’figli. 
Artur . Dunque avete a lufingarvi anzi di confeguire quello, 

che ragionevolmente defiderate. 
Bonfil. Ah che bei figli, che cari figli Udirebbero dalla vir- 

tuofa Pamela ! 
Artur. Il fangue di una madie Vile potrebbe renderli baia¬ 

mente inclinati. 

Bo$- 0 2 
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Bonfil. Non HI fangue, ma la virtù della madre, che ope¬ 

ra mirabilmente ne’ figli. 
Milord, liete voi rifoluto di fpofar Pamela? 

Bonfil. Il mio cuore lo brama, Pamela lo menta, ma non 

ho riabilito di farlo. 
jtftUr. Deh non lo fate ; chiudete per un momento 1 orec¬ 

chio alla paflione, che vi Infinga, e apritelo ad un ami¬ 
co che vi configlia. Fermatevi a confiderare per un mo¬ 
mento quello principio vero : efler dovere dell’ Uomo one- 
Po preferire il decoro all’amore, fottomettere il lenloall 
impero della ragione. Tutto voglio accordarvi per iicema- 
re l’incanno della voflra paflione. Sia vero, che 1 oneila 
non fi offenda; veriffimo , che le leggi non P impedivano; 
e'diali ancora, che i figli poco perdano per un tal mari¬ 
tarlo: udite le infallibili confeguenze, eh’evitare non fi 
poffóno, e preparatevi a (offrirle, fe avete cuore di farlo►. 
I vollri Congiunti fi lagneranno afpramente di voi , fi 
crederanno a parte dell’ ingiuria , che fatta avrete al vo¬ 
lilo medefimo fangue , e vi dichiareranno debitore in per¬ 
petuo del loro pregiudicato decoro . Ne’ circoli , nelle 
veglie, alle menfe, a i ridotti fi parlerà con poca Rima 
diPvoi . Ma tutto quello pub tollerarfi da un Uomo, che 
ha fimrificato il Mondo tutto al fuo tenero amore . Udite 
Milord , udite ciò, che non avrete cuor di foffrire : gli 
oltraggi che fi faranno alla voflra Spola. Le Donne no¬ 
bili non fi degneranno di lei; le ignobili non faranno de¬ 
gne di voi, Vi vedrete quanto prima d’intorno un Suocero 
con le mani incallite, ed una ferie di villani congiunti , 
che vi faranno arroffire. L’amor grande , quell amore , 
che apcieca, e fa parer tutto bello, non dura molto. Lo 
sfogo della paflione dà luogo a i migliori riflefli ; ma 
quelli, quando giungono fuor di tempo, accrefcono il do¬ 
lore, e la confufione. Vi parlo da vero amico, col cuor 
filile labbra. Mirate da un canto le dolci lufinghe del vo- 
firo Cupido, mirate dall’altro i voflri impegni , ì vollri 
doveri, ì pericoli a’quali viefponete ; e fe non avete fmar- 
ritoilfenno, eleggete da voftro pari, preferite ciò , che 

vi detta l’onore. . . 
Bonfil. Caro Amico, {fi getta colle braccia al colto d Artur. ) 
4rtur. Via, Milord, rifolvete, fate una magnanima azione, 

degna intieramente di voi ; allontanatevi da quello incan¬ 
to, fcioglietevi da quella ingiuriofa catena, ' 

Bonfil. Ma come, Amico, come ho da far io ad abbando¬ 

narla? , Ar' 
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Artur . Concedetela a voftra dorella. 
Bonfil. No, quello non farà mai . Con Miledi non anderà 

certamente. 
Artur. Ma perchè caufa? 
Bonfil * Ella è una pazza ; ha degli impeti fregolati. Lo diro 

a mia confufione, ella mi aftòmiglia attaiffimo ne* difet¬ 
ti. Povera Pamela! avvezza con mia madre, che la trat¬ 
tava come una figlia, perderebbe con lei la falute , pen¬ 
derebbe miferamente la vita. 

Art ur. Fate una cofa migliore; procurate di maritarla. 
Bonfil. (Penfa un poco .) Sì, non farebbe mal fatto. 
Artur. Volete, che io procuri di trovarle Marito ì 
Bonfil. Procuratelo prettamente * 

Artur. Lo fatò volentieri. 
Bonfil. Mia madre me F ha teneramente raccomandata. 
Àrtur\ Datele una difcreta dote, e adempirete agli ordini di 

voftra madre r 
Bonfil. Sì, le darò di dote duemila Ghinee. 

GkJMiìord, quello è troppo * Chi volete voi , che 
4 fpM? 

Bonfil. pamela non foffrirebbe un marito plebeo. 
Artur*.'Nò un marito nobile la prenderà per hi dote* 
Bonfil * Avvertite a non le procurare un marito lìraniero* 
Artur. Che! V| fpiacerebbe, eh*.ella alidade lontana; 
BonfU. Non m’inafprite più crudelmente la piaga. 
Artur. Orsù diciamolo a Madama Jevre . Élla è Donna dì 

fenno ; ella òrovvederà a Pamela lo fpofo . 
Bonfil. Sì, JeVre Fama. Niuno meglio di lei faprà conten¬ 

tare Pamety. 
Artur. Ecco Pattare accomodato ; ecco quali aflicurata la 

forte di quella buona ragazza ; ed ecco voi fuor di peri¬ 
colo di rovinarvi per fempre. 

Bonfil. Caro Amico , i volili configli operano fopra il mio 
cuore con la forza della ragione, ma io provo , io fold 
provo le atroci pene della pattfone nemica. 

Artur. Giacche avete delP amore per me , vorrei pregarvi 
di un’altra grazia. 

Bo?ifil. Siete arbitro della mia vita * 
Artur. Vorrei , che vi compiacelìe di venir meco per otto 

giorni in campagna. 
Bonfil. No, compatitemi, non podo in ciò compiacervi . 
Artur. Ma perchè mai? 
Bonfil. Gli attiri miei non mi permettono ufeire dalla Città. 

Artur „ 
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Artur. Fra quelli affari v’ ha parte alcuna Pamela? 
Bónfil, Sì, ma unicamente per maritarla. 
Arturt Quello fi può procurare fenza di voi. 
Bonfil. Ma non fi può plolvere fenza di me. 
Artur. In otto giorni non fi fa cosi facilmente un maritag¬ 

gio p£r via di contratto. 
Bonfil. Difpenfatemi, ve ne prego. 
Artur. Milord, voi mi adulate. Voi non liete perfuafo de' 

miei configli. Partito ch’io fono, voi tornate a fol lecita- 
re Pamela, 

Bonfil. Non giudicate sì malamente di me . Stimo i voflri 
configli, gli apprezzo, e gli gradifco. 

Artur. Se cosi fotte, non ricuferelle di venir meco. 
Bonfil. Otto giorni non puffo lafciare la cafa, fenza dime, 
Artur. Eccomi più difcreto ; mi contento, che rolliate meco 

tre foli giorni, 
Bonfil. Tre giorni ? Dove ? 
Artur. Alla Contea d’Artur. 
Bcnfil. Ma! Oh Cielo! Perchb mi volete condurre in villa? 
Artur. Deggio dare una fella ad una mia cugina titornata da 

Portogallo., 
Bor.fil. 11 mio malinconico umore non può chefpiacere nell' 

allegrìa della villa. 
Artur. Voi avete a piacere a me folo. 
Bonfil. E non volete difpenfarmi? 
Artur. No certamente, a collo di perdere lavoftra pr^ziofa 

amicizia, / 
Bonfil. Voi non meritate, che io vicorrifponda villanamente, 

Per compiacervi verrò. 
Artur. Sollecitate il pranzo ; un’ora dopo il mezzo giorno^ 

faranno qui i miei cavalli , e ce n’ andremo immediare- 
mente • 

Bonfil0 Oirrrè ! Così pretto? 
Artur. Due ore abbiamo di tempo ^ 
Bonfil. E’ troppo poco, 
Artur. Che cofa avete di maggior premura ? 
Bonfil. Non volete, che io dia gii ordini alla mia famiglia? 
Artur. La vollra famiglia e ben regolata. Tre giorni di af- 

fenza non alterano, le vollre commilfioni. 
Bonfil. Amico , per quel eh’ io vedo , voi temete , che io 

non mi poffa fiaccar da Pamela. 
Artar. Se ricufate di venir meco x mi darete cagione di fo- 

fpettarlo. 
Bonfil. Bene , verrò cor voi • * Artur. 
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Arcar. Me ne date parola? 
Bonfil. Sì, in parola di Cavaliere. 
Arcar. Permettetemi, che vada poco lontano ; or ora- fona 

da voi. 
Bonfil. Non volete definar meco ? 
Arcar. Sì , ma deggio dare una piccola commiffione . Fra 

un’ora attendetemi. 
Bonfil. Accomodatevi, come vi aggrada. 
Arcar. Amico, addio. 
Bonfil. Soli vofiro fervo.. 

Arcar. Povero Milord ! Nello flato, in cui fi ritrova, edi 
ha bifogno di un vero, amico, che lo foccorra. (pam.) 

Bonfil. Ehi. 

A*» 

SCENA III. 

Isacco, e detto, poi Monsieur Longman. 

1 fiacco. Qlgnore . 
Bonfil. II Maggiordomo . ( Ifiacco via . ) Milord Artur co¬ 

noide il mio male , ed il mio rimedio ; ed io fon* un in¬ 
fermo, che odia la medicina, e non vorrebbe al Medico 
raffegnarfi . Ho data la mia parola ; anderò . E Pamela ? 
E Pamela fi mariterà. Si mariterà? Sì , sì; fi marite¬ 
rà ; a tuo difpetto, mio cuore ; sì, a tuo difpetto . 

Longman . Signore ? 
Bonfil. Vi levo ogni ordine • Non vado alla Contea di Lin¬ 

coln . 
Longman . Ho intefo. 
Bonfil. Fatemi preparare per dopo pranzo un abito da via 

gio. 
Longman . Parte oggi, Signore ? 
BonfilSì . 
Longman . Dunque parte . 
Bonfil.. Sì; l’ho detto. 
Longman . Ho da preparare il bagaglio per la Contea di Lin¬ 

coln ! 
Bonfil. Siete Tordo ? V’ho detto, che non vi vado. 
Longman, Ma fe parte .... 
Bonfil. Parto, sì parto, ma non per Lincoln, (alcerato.) 
Longman . (Non lo capifco . ) 

| O 4 Bon- 
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Bonfil. Che ha detto Miledi in partendo da cafa mia > 

Longman. Che vuol Pamela alfolutamente s 
Bonfil. Non P avrà . Giuro al Cielo , non P avrà . 
Longman. Refterà ella in cafa ? 
Bonfil. La mariterò . 
*Longman. Signore, la vuol maritare? 
Bonfil. Sì, voglio afficurare la fua fortuna * 
Longman . Perdoni ; le ha ritrovato marito ? 
Bonfil. Non ancora. 
Longman . ( Ah fofs’ io il fortunato ! ) 
Bonfil. Avrefte voi qualche buon partito da proporre a Pa¬ 

mela ì 
Longman . Ls avrei io , ma ... 
Bonfil. Che vuol dire quella fofpenfione? 
Longman. Domando perdono... La vuol maritare davvero 

davvero ? 
Bonfil. Io non parlo invano . 
Longman . Pamela vorrà foddisfarfi. 
Bonfil. Pamela e faggia . 
Longman. Se e faggia, non deprezzerà un uomo avanzato- 
Bonfil. Inclinerete voi a fpofarla? 
Longman . E Perche no ? Voi fapete chi fono > 
Bonfil. (Ah ribaldo ! Collui mi e rivale.) (da fe.) 

Longman . Le farò donazione di quanto polfiedo. 
Bonfil. ( Sì, sì, con quello matrimonio Pamela non fi fro¬ 

lla dagli occhi miei . ) (da fe . ) 
Longman . Signore , ecco fuperato ogni mio rotore . Amo 

Pamela , ed ora che vi vedo in procinto di difporre di 
lei, vi fupplico confidarmi. 

Bonfil • ( Come ? Soffrirò , che un mio fervirore gioifca di 
quella bellezza, che m’innamora? Non farà mai.) 

Longman . Signore ; che dite ? 
Bonfil . ( Alterato. ) Dico , che liete un pazzo \ che fe ardi¬ 

rete mirar Pamela, vi ucciderò colle mie proprie mani. 
Longman . ( Senza furiare fauna riverenza a Milord, e parte . ) 
Bonfil. Ah no, non farà polfibile, eh1 io vegga d’altri Pa¬ 

mela fenza morire . Ma la parola , che ne ho data all* 
amico ? Sarò volubile a quello fegno ? Mi cambierò ogni 
momento ? Orsù cedafi alla ragione , trionfi V orgoglio, e 
fi fagrifichi il cuore . Madama Jevre trovi a Pamela Io 
fpofo. Io non tornerò a Londra prima , che ella fia le¬ 
gata ad altrui. E allora potrò io vivere ? No , morirò 
certamente, e la mia morte farà trofeo delle maffimeri- 

gorofe 
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gorofe del vero onore. Veggafi Pamela, ma per Pultima 
volta. (Va ad aprir cella chiave, ) 

*iS^*<*&*c^ S cv^e<^c<^s 

SCENA IV. 

Madama Jevre, e detto. 

Jevre* Qlgnore , vi fembra ancor tempo di liberarmi dì 
vJ carcere ? 

Bonfil. Dov’ ^ Pamela ? 
Jevrc. E5in quella camera, che piange, fofpira, e trema* 
Bonfil. Trema? Di che ha ella paura? 
Jevre. Di voi , che fiere peggio di Satanaffo . 
Bonfil. Le ho fatto io qualche ingiuria? 
Jevre . Voi non vi conofcete. 
Bonfil. Che vorréfte voi dire? 
Jevre. Quando fiere in collera, fate paura a mezzo mondo * 
Bonfil. La mia collera e figlia dell5amor mio. 
Jevre. Maladetto amore! 
Bonfil. Dite a Pamela , che Venga qui. 
Jevre . Ma, che cofa volete da quella povera figliuola? 
Bonfil. Le voglio parlare . 
Jevre . E non altro ? 
Bonfil. E non altro . k 

Jevre . Pofio fidarmi ? 
Bonfil. L’onefià di Pamela merita ogni rifpettó. 
Jevre. Che fiate benedetto! Ora la faccio venire. (Si allon* 

tana un poco , poi torna in dietro . ) Ma ehi ; Sig. Padrone, 
non vorrei, che mirando Pamela, la fua bellezza vi fa- 
££fie fcordare della fua onefià. 

Bonfil.. Jevre, non mi fiancate . O qui venga Pamela, o 
io vado da lei. ‘ 

Jevre. No., no; la farò venir qui . (In quella camera vi 
fi vede poco . } 

,Bonfil. Ecco il terribil punto , in cui ho da imparare la 
gran virtù di fuperare me fieflò . 
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S CENA V. 

Jevre conducendo Pamela per mano, che viene col. 

CAPO CHINO , TREMANDO, E DETTO* 

Jevre. (t^tON dubitate , ha promeflò. di non farvi alcun 
JL\] difpiacere . ) ( piatio a Pamela . ). 

Pamela . ( Ha giurato ? ) {piano a Jevre . ) 
Bonfil * { Refla penfofo fra fe • ) 
Jevre . ( Sì, l’ha giurato. ) (piano a Pamela . ) 
Pamela . ( Oh quando giura non manca. ) 
Jevre . Signore.* (A Milord-) 
Bwfil. ( Sì volta. ) Pamela. 
Pamela. ( Con gli occhi baffi non rifponde. ) 
Bonfil. Pamela, tu dunque m’odj.. 
pamela . No, Signore, io non vi odio . 
Bonfil. Tu mi vorrefti veder morire. 
Pamela. Spargerei il mio fangue per voi •. 
Bonfil. Mi ami? 
Pamela. Vi amo, come la ferva deve amare il Padrone . 
Jevre. ( Poverina! E5 di buon cuore.) (a Bonfil. ) 
Bonfil. Sì, Pamela , tu fei veramente una giovane di buon 

coftume ; conofco la tua oneftà ammiro la tua virtù 7 
meriti, eh’ io ricompenfi la tua bontà, 

Pamela. Signore, io non merito nulla. 
Bonfil. La tua bellezza l fiata creata dal Cielo per felicitare 

un qualche avventurato mortale . ( rimane penfofo . ) 
Pamela . (Io non intendo bene il fenfp—di quefìe parole . ) 

(piano a Jevre. ) 
Jevre . ( Povero Signore \ Egli fi lufinga. )lx ( piano a Pamela. ) 
Pamela. (Non vi è pericolo.) \piano a Jevre .) 
BonfilK (Dimmi, fei tu nemica degli Uomini? {firivolge a 

Pamela. ) 
Pamela. Sono anch*efil il mio Profilino. 
Bonfil. Inclinerefii al legame del Matrimonio? 
Pamela . Ci penferei. 
Bonfil. ( Ah beato colui , che avrà una fpofa si vaga ! ) 

( refla penfofo. ) 
Pamela . (Madama, di chi mai parla il Padrone ? ) ( piano a 

Jevre. ) 
Jevre. 
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Jevre t (Chi fa, che non parli di lui medefimo?) {piano a 

Pamela. ) 
Pamela . ( Ah non mi lufingo ! ) 
Bonfil. Tu non iftaj bene per cameriera con un Padrone , 

che non ha moglie . ( a Pamela. ) 
Pamela. Quello è verilTìmo. 
Bonfil , Miledi mia forella m’h$ pollo in puntiglio , Non vo¬ 

glio , che tu vada con lei aleutamente. 
Pamela. F'arò Tempre la vollra volontà. 
Bonfil. Ah cara Pamela , nata tu non Tei per fervire , 

( refi a penfofo. ) 
Pamela. (Sentite?) (piano a Jevre.') 

Jevre . (Io fpero moltillimo . ) ( a Pamela . ) 
Pamela . ( Ah ! non merito una sì gran fortuna . ) 
Bonfil, Ho rifolto di maritarti. ( a Pamela. J- 
Pamela. Signore, io fono una povera miferabile. 
Bonfil. Mia madre a me ti ha raccomandata. 
Pamela. Benedetta fia Tempre la mia adorata Padrona. 
Bonfil. Sì, Pamela, voglio alTicurare la tua fortuna. 
Pamela. Oh Dio ! Come ? 
Bonfil. ( Mi lento llaccar l5 alma dal feno. ) (refia penfierofo. ) 
Pamela . ( Madama , che cofa mai farà di me ? ) ( piano a 

Jevre « ) 
Jevre. ( Io fpero, che abbiate a divenire la mia Padrona.) 

( Piano a Pamela . ) 
Pamela . ( Ah non mi tormentate . ) (piano a Jevre. ) 
Bonfil. Dimmi ; vuoi tu prender Marito ? 
Pamela . Signore... 
Jevre , ( Ditegli di sì . ) (piano a Pamela ) 
Bonfil. Rifpondimi con libertà .„ 
Pamela. Son vollra ferva ; difponete di me. 
Bonfil. ( Ah crudele ! Ella non fente pena in lafciarmi. ) 

( refia, penfierofo . ) 
Pamela . ( Vedete com5 e confufo ì ), ( piano a Jevre. ) 
Jevre . ( Lo compatifco . E’un palio grande. ) ( piano a Pam. ) 
Bonfil. Spofati, ingrata, e vattene dagli occhi miei. ( al¬ 

terato . ) 
Pamela . ( Oim e ! ) 
Jevre. (Non lo capifco<) 
Bonfil. Dimmi. Lo, hai preparato lo fpofo 
Pamela . $e mai ho penfato a ciò, mi fulmini il Cielo . 
Jevre. Pamela è Hata Tempre fotto la mia cullodia. 
Bonfil. E con tanta prontezza accetti T offerta j che io ri 

♦ fo, 
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fo, di uno fpofo? 
Pamela . Ho detto, che voi potete difporre di me . 
Bonfil. PofTo difporre di te per farti d’ altrui , e non potrò 

difporre per farti mia? 
Pamela. Di me potete difporre, ma non della mia onertà . 
Bonfil. (Ah cortei fempre piu m5 innamora ! ) ( refta penfierofo. ) 
Pamela. (Che dite, Madama Jevre? Belle fperanze ! ) (piano 

a Jevre . ) 
Jevre . ( Sono mortificata ; ) ( piano a Pamela . ) 
Bonfil. Orsù, per mettere in ficuro la tua qnertà mi con¬ 

verrà maritarti. Jevre, voi, che Paniate, provedetele voi 
lo fpofo. 

jevre . É la dote ? 
Bonfil. Io le darò duemila Ghinee. 
Jevre. Non dubitate, farete un ottimo matrimonio . ( a Pam. ) 
Pamela. Signore, per carità vi prego, non mi fagrìficate. 
Bonfil. Che ! Hai tu il cuor prevenuto ? 
Pamela . Se mi concedefle P arbitrio di poter difpor di me 

fteffa, vi direi quali fono le inclinazioni del mio cuore. 
Bonfil. Parla, io non fono un tiranno. 
Pamela. Bramo di vivere nella cara mia libertà * 
Bonfil. Cara Pamela, vuoi tu reftar meco? ( condolcezza.) 
Pamela . Ciò non conviene, nè a voi, nè a me. 
Bonfil. Ma, dimmi il vero, penerefti a lafciarmi ? 
Jevre é ( L’amico fi va rifcaldando. ) (da fe. ) 
Pamela . À fare il mio dovere non peno mai * 
Bonfil. (È’un prodigio, fe io non muojo. ) (da fe . ) 
Jevre * (Pamela, badate bene.) (piano a Pamela.) 

Pamela. Signore, volete voi rtabilire la mia fortuna; mette¬ 
re in ficuro la mia oneftà, e fare , eh5 io v’ abbia a bene-* 
dire per fempre? 

Bonfil. Che non farei, per vederti confolata ? 
Pamela - Mandatemi a i miei genitori. 
Bonfil . À vivere fra le felve ? 
Pamela. À vivere quieta ; a morire onorata, ( Bonfil. penfa. ) 

Jevre. (Deh non fate quella rifoluzione- Non milafciateper 
amor del Cielo . ) (piano a Pamela. ) 

Pamela . ( Lafciatemi andare, Madama. Di già Tento , che 
poco ancor portò vivere. ) (piano a Jevre.) 

Bonfil. Pamela. 
Pamela. Signore. 
Bonfil. Sarai contenta- Ànderai a vivere coni tuoi genitori. 
Pamela . Ah ! il Cielo ve ne renda il merito. ( fofpirando. ) 

Jevre 
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Jevre. Deh Signor Padrone , non fagrificate quella povera* 
giovine . Elia non fa cofa chieda , e voi non P avete a 
a permettere . 

Bonfil. Tacete. Non fapete ciò , che vi dite . Voi donne 
fatte piti mal che bene , col vottro amore . Pamela fa 
un’ eroica rifoluzione . Ella provvede alla fuaoneftà, a! 
mio decoro, ed alla pace comune . 

Jevre. Povera la mia Pamela ! 
Bonfil. Le duemila ghinee, che doveva avere il tuo fpofa, 

le avrà tuo Padre. ( a Pamela. ) 
Pamela . Oh quanto mi faranno pili care ! 
Bonfil. Domani... Sì ., Domani te n1 andrai. ( appajjionato. ) 
Jevre . Così pretto ? 
Bonfil. Sì domani. Voi non c’entrate ; andrà domani* 
Jeure . Ma come ? Con chi? 
Bonfil. Accompagnatela voi. 

Jevre. Io? 
Bonfil. Sì, voi nel carrozzin da campagna . 
Jevre . Ma così fubito .. .* 
Bonfil. Giuro al Cielo, non replicate. 

Jevre. (Furia, Furia! ) (da.fé.} 

Pamela . I mei poveri Genitori giubbileranno di contento, 
Bonfil. Oggi devo partire. Preparatemi della biancheria per 

tre giorni. ( a Jevre . ) 
Jevre. Oggi andate via? 
BonfiJ .Sì ; P ho detto. 
Jevre . Benittìmo. 

Parne/a. Signore, voi partite oggi,, ed io partirò domani « 
Non avrò più la fortuna di rivedervi, 

Bonfil. Ingrata ! Sarai contenta. 
Pamela. Permettenti, che io vi baci k mano, 
Bonfil. Tieni,' per P ultima volta. 
Pamela , Il Cielo vi renda merito di tutto il bene, che fat¬ 

to mi avete. Vi chieggio perdono , fe qualche difpiacere 
vi ho dato ; ricordatevi qualche volta di me . 
( Gli bacia la mano piangendo, e la bagna colle lacrime . ) 

Bonfil . ( Mojìra, la fua confufìo/ie , poi fi finte bagnata la 

mano s ) Ah! Pamela! Tu mi hai bagnata la mano. 
Pamela. Oime ! Vidimando perdono; farà fiata qualche la-. 

cri ma caduta fenz’ avvedermene . 
Bonfil. Afciugami quella mano . 
Pamela. Signore .... 

«_> 

j tyre. Via, vi vuol tanto ? Asciugatelo. ( a Pam‘la . ) 
Fame-, 
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Pamela. ( Col fiuo grembiale aficiuga la mano a Milord • ) 
Bonfil. Ah ingrata! 
pamela ; Perchè, Signore , mi dite quello ? 
Bonfil. Tu confeffi, che ti ho fatto del bene. 
Pamela. Coriofcò P elfer miò dalia voftra Cafa. 
Bonfil . Ed hai cuor di kfciarmi? 
Pamela. Siete voi, che mi licenziate, 
Bonfil* Vuoi reftare? ( con dolcezza. ) 
Pamela. Ah ho * permettetemi, ch’io me ne vada. 
Bonfil. Lò vedi, crudele! Tu fei, tu ibi, che vuoi partire ; 

non fon io, che ti manda. 
Jevre. ( Oh che bei pazzi ! ) 

SCENA VI. 

Isacco, e detti. 

1 fiacco. QIgnote. 
Bonfil. wj Maladetto! Che cofa vuoi? 
Ifiacco . Milord Artur. 
Bonfil. Vada.... No , fermati . ( Pcnfia Un poco. ) Digli ^ 

che vehga; 
Jevre. Noi, Signor, ce n’andremo. 
Bonfil. Bene. 
Jevre. Pamela j andiamo 
Pamela. (Fa riverenza a Milord è vuol partirei ) 
Bonfil. Te né vai fenza dirmi nulla? (a Pamelai 5 
Pamela. Non sò che dire: fiate benedetto. 
Bonfil. Non mi vedrai più. 
Pamela . Pazienza. 
Bonfil. Non mi baci la mano ? 
Pamela. Ve P ho bagnata di làgrimei. 

Bonfit. Eccci Milord. 
Pamela. Sigriore •.. ; 
Bonfil. Vattene per pietà. 
Pamelaé Povera fratturata Pamela! (fiofipirando parte. ) v 
Jevre. (Io credo ,\ che tutti due fieno cotti fpòlpati. ) 

(parte. ) 
Bonfil. ( Quanto volentieri mi darei la morte! ) 

S C E- 
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S C E N A VII. 

Milord Artur , e detto , poi Isacco* 

Artur. À Mico , eccomi a voi.... 
Bonfil. JTjl Ehi . ( chiama. ) 
Artur . ( Milord è turbato . Pena tuttavia nel rifolvere . ) 
Ifacco. Signore. 
Bonfil. In tavola. 
Artur. Fermatevi. ( ad Ifacco. ) Caro amico, fate, che fia 

compita la finezza ^ che fletè difpofto ufarmi . Mia cu¬ 
gina è già pattata dalla fua villeggiatura alla mia ; ella 
mi ha prevenuto , è mi ha fpedito un lacchè^ facendo¬ 
mi avvertito , eh’ ella non «yuól pranzare fenza di me . 
Sono in impegnò di partir fubito , e fpero , che non mi 
lafcerete andar folo ; 

Bonfil. Quella non parmi ora a propofitó di partirci da Lon¬ 
dra per andare a definare in campagna. 

Artur ; Due leghe fi fanno pretto ; Caro amico, non mi dite di nó 0 

Bonfil . Voi mi angufiiate. 
Artur . Io non mi potto trattenere un momento * 
Bonfil. Andate . 
Artur . Avete prometto di venir meco . 
Bonfil i Non ho prometto di venir fubito. 
Artur . Qual premura Vi rende difficile P anticipazione di 

uitt ora ? 
Bonfil. Lafciatemi cambiar di veftito. 
Artur. ( Se vede Pamela $ non parte più. ) Milord , cre¬ 

detemi non'difconvieiié in villa un ateo da Città, quan¬ 
do fi va a vifitare una Dama* 

Bonfil. Sì, non lo nego, ma io . .. ( Partirò fenza rivedere 
Pamela ? ) * 

Ifacco . Signore, mi comandi . 
Artur. Andate, andate, Milord viene a*pranzo con me. 
Ifacco ; ( Prego il Cielo, che vada * e non torni , fe non 

ha fcacciato quel Demonio, che lo rende così furiòfo. ) 
( parte. ) 

Artur é La Carrozza ci afpetta. 
Bonfil. Ma giuro al Cielo , lafciatemi penfare un moménto » 
Artur. Penfate i e rifolvere da vottro pari. 

Bon- 

». 
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Bonfil. ( Sta penfierofo alquanto . ) 
Artur. ( Gran confufione ha nel cuore ! ) 
Bonfil. Jevre. ( chiama . ) 
Artur. Ma, fe tornate dopo tre giorni.. . 
Bonfil. Jevre . ( chiama più forte . ) 

sc*4s*>:vjfe/* 

SCENA Vili. 

Madama Jevre, e detti. 

Jevre, Qlgnore * 
Bonfil. ^ Sentite .. ( la tira in difpayte . ) Io parto : da 

qui a tre giorni ritorno. Vi raccomando Pamela.. 
Jevre. Non deve andar da fuo Padre ? 
Bonfil. No, vi anderà quando torno. 
Jevre . Ma ella vuol andare acutamente » 
Bonfil. Giuro, che fe voi la lafciate partire , la voftra vi* 

ta la pagherà «. 
Jevre. Dunque.#. 
Bonfil. M5 avete intefo * 
Jevre . Le dirò.... 
Bonfil. Andate via. ( adirato. ). 
Jevre. ( Oh che Diavolo di Uomo !) (parte .) 
Artur. Milord, voi fiete molto adirato * 
Bonfil. Andiamo. 
Artur. Siete rifoluto di venir ora ? 
Bonfil. Sì. 
Artur. Mi obbligate infinitamente . ( Spero piti facilmente 

illuminarlo lontano dalla caufa del fuo acciecamento. ) 
( parte . ) 

Bonfil. Jevre. (chiama. ) 
Jevre .. Eccomi qui . ( fulla porta . ) 
Bonfil. Se Pamela parte, povera voi. f parte. ) 
Jevre. Vivano i pazzi . Pamela , ufcite . Ufcite vi dico f 

che fe n5 è andato. 

SCE- 
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SCENA IXi 

Pamela $ulla porta, e Madama Jevre* 

Pamela . T^v Partito il Padrone/ 
Jevre. JL# Sì, è partito. 
Pamela. E)ov’ è egli andato, Madama Jevre? (/avanza.) 

Jevre i Io non lo so, ma non tornerà , che dopo tre giorni 
Pamela. Ah! Io non lo vedrò più. (fofpira* J 
Jevre. Oh lo vedrete , sì, lo vedrete* 
Pamela. Quando ì Se domattina io parto * 
Jevre . Domattina non partirete più * 
Pamèla. Il Padrone lo ha comandato* (fofpirando. ) 

Jevre. II Padrone ha comandato a me* eh5 io non vi lafci 
partire, s’egli non torna * 

Pamela « S egli non torna ? ( con tenerezza. ) 
Jevre. Sì, che ne dite ? Non i volubile? 
Pamela. E5 Padrone, può comandare* 
Jevre* Gi reftate poi volentieri? 
Pamela. ìo fon rallignata ai voleri del mio Padróne* 
Jevre. Eh Pamela, Pamela, io dubito , che quello Vòltfo 

Padrone vi llia troppo fitto nel cuore * 
Pamela. Oh Dio ! Non mi dite quelle parole, che fni fa¬ 

rete piangere amaramente* 

SCENA X. 

Isacco, e detto* 

Ifacco * 
Jevre j 

Ifacco . 

J evre. 

Ifacco, 

MAdama Jevre* 
Che c’ì? 

E’ venuta Miledi Darne. 
Il Padrone i partito? 
Sì , è montato in m legnò a quattro cavalli , éd 

ora farà vicinò alla porta della Città. 
Jevre. Dite a Miledi, che non vi i fuo fratèllo. 
Ifacco. L ho detto , ed ella tainto e tanto ha voluto fèdft* 

dere dalla carrozza , 
Jevre... E> fola? 

P ìfac- 
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ìfaccQ. Vie il Cavalier fuo nipote . 
Pamela. Andiamoci a ferirar nella nollra camera. 
Jevre. Di che avete paura? 
Pamela . Miledi mi ha fatta Una cattiva relazione di fuò 

nipote . 
Jevre\ ''Ecco Miledi. ( 1 ficco parte. ) 

Pamela . Me n’ andrò iò. (fi avvia beffo la camera * ) 

SCENA XI. 

Miledi Daùre, e dette. 

Miledi . *r\ Amela , dove fi va? (Pamela fi volta, e fa Una 

A riverenza. ) 
Jevre* Signora, il voftro fratello hon è in Città. 
Miledi. Lo so . Io reiterò qui a pranzo in vece fua col 

Cavalier mio nipote. 
Jevre. Se non vi è il Padrone»*. 
Miledi * Ebbene , fe non vi è, ardirete Voi di tacciarmi ? 
Je*vre A Compatite * fiete Padrona d5 accomodarvi ; ma il Si¬ 

gnor Cavaliere .. » 
Miledi * Il Cavaliere nori vi porrà irì foggezione. 
Jevre è Permettetemi, che io vada a dar qualche ordine * 

Miledi. Sì y andate . * 
Jevre. (Vi mancava Pimpicciò di cortei. ) (parte. ) 
Miledi i ( Non temere i che non fon venuta qui per pran¬ 

zare . ) (da fe i ) 
Pamela é ( Me n’andrei pur volentieri» ) (da fi.) 

Miledi * Ebbene, Pamèla * hai tu rifoluto ? V udi venire a 
rtar con me ? 

Pamela . Io dipendo dal mio Padrone. 
Miledi. Il tuo Padrone e un pazzo.. 
Pamela. Perdonatemi, una Sorella non dovrebbe dire cosi. 
Miledi. Profuntuofa ! M5 infegnerai. tu a parlare ì 
Pamela. Vi domando perdono * 
Miledi è Orsù preparati a venir meco. 
Paìnèia. Ci verrò volentieri, fe il Padrone lo accorderà * 
Miledi. Égli nae P ha promertb. 
Pamela. Egli mi ha comandato di non venirvi » 

♦Miledi * E tu vorrai fecondare la fua volubilità ? 
Pamela < Soft obbligata a obbedirlo. 
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Mi ledi. Frafchetta ! Lo vedo, lo vedo, ti compiaci ili òÉà 
bedirlo. 

Paratia ; Fó il mio dovere . 
Mi ledi i II tuo dovere farebbe di vìvere da figlia onorata. 
Parrida \ Tale mi vantò di edere . 
Mi ledi i Non lo lei i. Sei una sfacciate Ila . 
Pamela; Con qual Fondamento potete dirlo? 
Mi ledi. Tu vuoi feftare col tuo Padrone, perche ne fei in¬ 

namorata . 
Pamela. Ah Signora, voi giudicato cóntropiuflizia. 
Mi ledi. Sei innocente ? 
Pamela . LO fonò per grazia del Cielo ; 
Miledi ; Dunque vieni meco ; 
Pamela. Non pòffó tarlo. 
Mi ledi. Perchè ! 
Pamela. Perche il Padróne lo vieta . 
Mi.odi. A me tocca à penfarci. Vieni con me, 
Pamela ; Non ini farete commettere lillà mal5azione. 
Miledi . Parli da temeraria. 
Panitela ; Compatitemi per carità . 

S C E N À XII. 

Il Cavalière Ernold, e dette. 

Ernold . éT^HE fate qui con quella bella ragazza? 
Miledi. Cavaliere, vi piace ? 
Ernold ; Se mi piace ? E ebriie ! E5 quella forfè quella Pame¬ 

la ; di cui ìiii avete piti di tfe Ore parlato? 
Miledi ; E5 qiiellà per P appunto ; 
Ernold ; E5 ancóra piu bèlla di quello me V àveté * dipinta . 

Ha due bechi ; che incantano.../ 
Pamela. Milódi; con Volita perrmlfiohé . (Puoi partire. ) 
Miledi j Dóve vuoi andate ? 
Ernold . Nò $ giójà rida; non partite ; non mi private del 

bel contentò di vagheggiarvi anche uri poco; (a Pamela.) 

Pamela; Signóre; quelle frali noi! fantlò per me . 
Miledi. Eh Cavaliere, Iafciatela Ilare : Élla è caccia rifer- 

vata di Milord tnio fratèllo. 
firnold. Non^ fi potrebbe fare un piccolo Contfabandó ? 
Pamela . ( Che patiate fcòrretftft ) 

V * Mi- 
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Miledi . Voi mi farerte ridere , fé cortei non mi delle mo* 
rivo di effere accefa di collera'. 

Prnold. Che cofa vi ha fatto ? 
Mìledi. Mio fratello mi ha data parola , di’ ella farèbbe ve¬ 

nuta a fervirmi, ed ella venir non vuole ; e Milord mi 
manca per fua cagione. 

Prnold . Eh , ragazza mia , bifogna mantener la parola ; 
fenz’ altro bifogna venir a fefvire Miledi Daure » 

Pamela. Ma io dipendo . . . 
Prnold. Non vi e ragione in contrario, voi avete da veni¬ 

re a fervirla. ^ 
Pamela. Ma fe il Padrone .. . 
prnold . Il Padrone è "fratello della Padrona, fra lóro s’in¬ 

tenderanno , e la cofa farà %£giuilata . 
Pamela . Vi dico , Signore . . . 
Prnold . Via , via, meno ciarle ; datemi la mano , e andiamo . 
Pamela . Non foflrirò una violenza . ( Va >verfo fa.fona per 

fuggire ) 
Prnold. Giuro al Cielo, fuor di qui non fi va. ( Sì mette 

alla porta. ) 
Pamela. Come, Signore? Ih cafa di Milord Bohfil ) 
Miledi. Chi fei tu , che difendi la ragion di Milord? Sei 

qualche Cofa del fuo ? Giuro al Cielo, fe immaginar mi 
poteffi, ch’egli ti avelie fpofata, oti voleffe fpofare, tr 
caccerei uno rtiletto nel cuore . 

Prnold.. Eh figuratevi , fe Milord è così pazzo di volerla 
fpofare ! La tiene in cafa per un piccolo divertimento. 

Pamela. Mi maraviglio di voi . Sono una fanciulla onorata . 
Prnold. Brava ! Me ne rallegro . E che viva la Signora 

Onorata. Ehi, fe fiete tanto onorata, avrete dell’onore 
da vendere é - 

Pamela . Che volete dire perciò ? 
PJrnoìd. Ne volete vendere ancora a me ? 
Pamela . Credo, che delì’onóre ne abbiate veramente bifogno , 
Miledi . Ah impertinente ] Così ,rifpondi al Cavalier mio 

Nipote ? 
Pamela. Tratti come deve, io parlerò come fi conviene* 
Prnold. Eh non mi. offendo delle ingiurie, che vengono da 

un bel labbro. Tutte, quelle belle fono fìizzofette. Sape¬ 
te perché fa la ritrofa ? Perchè fiete qui voi . Andate 
via, e m’impegno, che fa a mio modo. 

. Voglio, che cortei venga a rtare con me.. 
Prnold. Verrà, verrà. Volete , che vi faccia vedere come 

' . ' fi fa 
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fi fa a farla venire ? Ofleryate . ( cava una borfa . ) p<;^ 
mela, quefte fono Ghinee; fe vieni con Miledi, da Ca¬ 
valiere te ne dono- mezza dozzina. 

Pamela. Datele a cui farete folito di trattare. 
Ernold. Oh capperi ! Sei una qualche Principefla ? Che ti 

venga la rabbia ! Recufi fei Ghinee ? Ti pajon poche > 

Pamela. Eh Signore, non conofcetc il prezzo dell’ oneftà 
è per quello parlate così:. 

Ernold . Tieni, vuoi tutta la borfa ? 

Pamela . ( Oh. Cielo ! Liberami da quello importuno . ) 
Ernold. Sarei ben pazzo., fe te la delfi . Frafqhetta . 
Pamela. Come parlate > Lo fapri il mio. Padrone . 
Ernold,. Certo. ,, il tuo. Padrone fi prenderà una . gran cura 

di te .. v 

Pamela. Lafciatemi andare# 

Ernold* Orsù vien qui. Facciamo la pace . (Puoiprenderla 

Pamela . Finitela d\ importunarmi * ( Vdol fueoire . ì 
'Ernold . Senti una parola fola 
Pamela* Madama Jevre. 
Ernold. Senti- 
Pamela. fiacco, 
Ernold , Sei una briconcella. 
Pamela. Siete un Cavaliere sfacciato . 

( Vmi fuggire . ) 
( Come fopra. S 

Ernold. Ah indegna ! 
Miledi 

Pamela 

0 . A me sfacciato ? 
Ah diigraziata ! Sfacciato a mio Nipote ? 
Se è Cavaliere r ftia nel fuo grado. 

Miledi. Ti darò degli fchiaffi. 

Ernold. Ti prenderò per fe mani, e non fuggirai. (La in* 

ni ■ fi&dfce. ) 
Pamela. Ajuto, gente, ajuto .. 

S C. E N A XIII.. 

Madama Jevre, e detti.. 

Jevre ' lini ! Che è fiato ? Che ha Pamela, che grida ? 
Pamela . KJ Ah Madama, aiutatemi. Difendetemi voi da^l' 

ini ulti di un dilfoluto . 

Jeyre. Come, Signor Cavaliere? Tn cala di Milord Bonfìl l 

Eàwld„ Che cola credete, eh’ io le abbia fatto ? 

? 2 Jevre. 
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. Le lue Arida quafi quafi me lo fanno fupporre « 
Ernold . Le volevo far due carezze, e non altro • 
Jevre. E non altro ? 
Ernold. Che dite? Non è ella una fciocca a Andare.cosi? 
Miledi. E’una temeraria. Ha perfo il rifletto a mio Ni¬ 

pote, ed a meAelfa. 
Jevre. Mi maraviglio , che il Signor Cavaliere fi prenda 

una Amile libertà. 
Ernold . Oh poifar il Mondo ! Con una ferva, non fi potrà 

(cherzare , 
Jevre. Dove avete imparata quella bel collume ? 
'Ernold. Dove? Dappertutto . Voi non fapcte niente . Io ho 

variato. Ho ritrovato, per. tutto delle cameriere vezzO- 
fe ,&delle cameriere di fpirito , capaci di trattenere una 
brillante anticamera fintanta che la Padrona fi mette in 
illato di ricevere La converfazione. Colle cameriere fi fcher- 
za, fi rìde , fi dicono delle barzellette , e tuttoché abhia 
qualcuna di elle l’abilità d’innamorare il' Padrone, non 
fono co' foreflieri faflidipfe come collei. 

Jevre, In verità. Signor Cavaliere, a viaggiare avete im¬ 
parato. qualche cola di buono. 

Miledi. Orsù tronchiamo., quello importuno ragionamento , 
Pamela ha da venire con me. 

Pamela. Madama Jevre , mi raccomando a voi, {-piano a 
Jevrì.), 

Jevre . Signora, appettate., che venga il Padrone . 
'Miledi. Appunto perché non c’é, ella deve meco venire, 
Jevre. Oh perdonatemi, no.n ci verrà alìolutamente'. 
Miledi. Non ci verrà ? La farò llrafcinare per forza , 
Ernold . Io non ho vedute femmine più impertinenti di voi. 
Jevre. Signore, non mi perdete il rifletto; fono laGover- 
“ natrice di Milord Bonfil. „ 
Ernold . Io credeva , che folle la Governatrice dell’Indie . 
jevre . Saprà Milord gl’ infiliti, che fatti, avete alla di lui 

cala, 
Miledi.. Sappiali pure . Egli mi ha provocato. 
Arnold. Milord non fi ri(calderà per due fciocche di dorme. 
Jevre . Mi maraviglio di voi . 
Miledi y Impertinente ! Ehi. Dove fiete(chiama alia porta . ), 
Jevre. Chi chiamate, Signora? 
Miledi. Chiamo i miei fcrvitori. 
Jeure . Uferelle qualche violenza l 
Miledi. Ehi, dico! (chiama come Jopra. ) 

SCE- 
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r\2ft>ì v&a c<£s> >j£fc* 

SCENA XIV* 

Isacco, e detti* 

Ifacco. ^tHE comandate * Signora? 
MUedi \^à Ove fono i miei fervi tori ? 
Ifacco . Sono tutti difcefi * E’ ritornato il Padrone - 
Jevre. II Padrone? 
Ifacco. Sì, il noftro Padrone è ritornata indietro * 
Pamela. ( Oh ringraziato fia il Cielo ! ) 
Jevre.. Si fa per qual caufa ? 
Ifacco. E’flato affalito da un orribile fvenimento. (parte.) 
Pamela . ( Oh Dio ! ) 
Jevre. Povera Padrone .! Non va5 mancare di preftarrii fir- 

corfo. ' , 0 

Pamela. Pretto, Madama Jevre, andatelo ad ajutare. 
Jevre. Eh Pamela, egli avrebbe più bifogno di voi , che 

di niQ a ( parte. ) 

Pamela. (Ah che non mi conviene d’andare!) 
Prnold. Pamela % perchè non vai ancor tu a lòccorrere li tuo 

Padrone ? Fai forfè la ritrofa, perchè fiamo qui noi? 
Pamela. Signore, ora eh5è ritornato il Padrone ,, mi fate 

meno timore, e vi parlerò con maggior lihertà . Chi cre¬ 
dete voi, che io. fia? Son povera, ma onorata . Mi nu¬ 
trico de.l pane altrui,, ma lo guadagno con oneftà. Ven¬ 
ni in quella cafa a fervir la madre, non il figliuolo'. La 
madre è morta % ed il, figliuolo non mi dovea cacciar full.a 
ftrada . Se Miledi mi voleva , doveva fapermi chiedere a 
fuo fratello^ e fe egli ad effe mi niega, avrà ragione di 
farlo.. Informatevi con tutti i domeflici di quella cafa ; 
chiedete di me a quanti hanno qui praticato , e meglio 
rileverete quaie fia il mio coftume . Voi mi avete dettò 
frafehetta, e briconcella. (ahi che arroffifeo. in rammentar¬ 
lo ! ) Se avete ritrovate pel Mondo delle donne di tal ca¬ 
rattere , non vuol già dire , che fieno o tutte , o per la 
maggior parte così > ma fi rileva piuttofla, che il voflro 
mal coftume fi fermava unicamente con quelle , fenzà far 

conto delle faggie , delle onefle , che abbondano in ogni 
luogo. Come volete voi fapere , fe più fieno le donne 
buone, 0 le cattive, fe fólanfènte delle peffime andate in 

P 4 trac- 
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traccia ? Come può difcernere che cofa fia la virtù , chi 
unicamente coltiva le fue pacioni ? Ebbi l’onor di cono* 
fcervi prima che partifte da Londra , ed eravate allora un 
buon Cavaliere , un faggio Inglefe , Un giovine di ottima 
afpettativa. Avete viaggiato, e avete apprefe delle maffi- 
me così cattive ? Ah permettetemi, eh’ iò rifletta in voflro 
vantaggio , che avrete avuto nei voftri viaggi delle peffl- 
me compagnie, delle pefflme direzioni. Il cuore dell’uo¬ 
mo tenero come la cera facilmente riceve le buone, e le 
cattive imprefKoni. Se i mali efempj di quel cattivo mon-* 
do, che avete avuta la difgrazia di praticare , vi hanno 
gualcato il cuore, flètè a tempo di riformarlo . La voflra 
gran Patria vi darà degli ftimoli a farlo . E fé per difin- 
gannarvi del mal concetto , che avete voi delle donne , 
può valere l’efempio di una, che non terne irritarvi per 
dimoflrare la propria oneflà, ammirate in me la franchez-. 
za, con cui ho il coraggio di dirvi, che fe ardirete piùd* 
infultarmi, faprò chiedere, e faprò trovare giuflizia. (pane. ) 

SCENA XV, 

Miledi , ed u Cavaliere Ernold, 

Ernold. ^tOftei mi ha fatto rimanere incantato. 
Miledì. Io rimango attonita, non per cagione di lei-, 

ma per cagione di voi, 
Ernold . E perchè ? 
Miledi . Perchè abbiate avuta la fofferenza di udirla fenza 

darle una mano nel vifo. 
Ernold., In cafa d’altri, per dirla, mi fono avanzato anche 

troppo. 
Miledi. Lo. fvenimento di mio fratello farà provenuto dall5 

amor di Pamela , 
Ernold. Io per le donne non mi fon mai fentitQ fyenire * 
Miledi, Egli P ama con troppa pafflone, 
Ernold;. Se l’ama, che fi confoli. 
Miledi, Ah tema, ch’egli la fpofi, 
Ernold. E. fe la fpofa, che importa a voi? 
Miledi. Come ! Io dovrei tollerare queftQ sfregio al mio 

(angue ? 

trrtold. Che sfregio } Che fangue ? Che debolezze fon que¬ 

lle ? 
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fle ? Pazzie , pazzie . Io , che ho viaggiato, di quelli 
matrimoni ne ho veduti frequentemente , Il Mondo ri¬ 
de. I Parenti {trillano ; ma dicefi per proverbio : una 
maraviglia dura tre giorni, voglio andare a vedere, che 
fa Milord. {pane, ) 

SCENA XVI. 

M I L fc D I SOLA. 

PEt quel, che fento, il Cavaller mio nipote non avereb- 
be riguardo a far peggio di mio fratello. Se una don¬ 

na peni affé così, farebbe il ludibrio del mondo ; fi ecci¬ 
terebbe contro Pira, la maledizione, e la vendetta. Mi¬ 
fere donneJ Ma f? tant’altre hanno la viltà difoffrire, 
io infognerò, alle piu timide come fi vendicano i liofili 
torti. Se mio fratello perfide, farò morire Pamela.. 

ATTO» 
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ATTO TERZO. 
SCENA PRIMA, 

Milord Eo>jfil, Madama Jevre, e Isacco. 

JsACCO COLLA SPADA, E BASTONE DI MlLORD, CUI RI-* 

PONE SUL TAVOLINO, 

gonfil. r>Ome ! Il Cavaliere Ernold ha maltrattata Pa- 
mela ! 

Jevre. Ha perduto il rifpetto a lei, Pha perduto a me , e 
P ha perduto alla voflra cafa , 

Bonfil. Temerario! 
Jevre, Signore, come vi, fentite? 
Bonfil, Dov’è Pamela?' 
Jevre K Ella farà nella mia camera* 
Bonfil . Lq sa, che ìq fon ritornato in Città? 
Jevre. Lo sa5 ed ha j>refo il voflro ritorno per una prov-< 

videnza deL Cielo. 
Bonfil, Per qual ragione ? 
Jevre. Perché fi è liberata dalle perfecuzioni del Cavaliere. 
Bonfil, Ah Cavaliere indegno [ Morirà , giuro al Cielo , 

sì, morirà. 
Ifacco, Signore. 
Bonfil. Che vuoi? 
Ifacco, Il Cavaliere Ernold vorrebbe riverirvi • 
gonfili. ( Carré furiofo, a prendere la fpada , e denudandola , 

corre verfo la porta , Jevre , ed Ifacco, intimoriti figgono ^ 
e Milord va per ufcire di camera , 

SCE^ 

/ 
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SCENA II. 

Milord Artur, e detto. 

Artur. y^Ove, Milord, colla fpada all^ mano? 
Bonfil. U A trafiggere un temerario. 
.4m*r . E chi è quelli ? 
Bonfil. Il Cavaliere Ernold, 
Artur. Che cofa vi ha egli fatto? 
Bonfil. Lo faprete quando l’avrò uccifo. 
Artur, Riflettete qual delitto fia in Londra il metter ma- 

no alla fpad^ , 
Bonfil, Non mi trattenete. 
Artur. In yojflra cafa ucciderete un nemico? 
Bonfil. Egli alla mia cafa ha perduto il rifpetto« 
Artur . Voi non potete giudicar d^IT offe fa... 
Bonfil. Perchè 

. Perchè vi accieca lo fdegno. 
Bonfil. Eh lafciatemi oalligar quell’ audace . 
Artur. Non Io permetterò certamente. 
Bonfil* Come ! Voi in difefa del rpio gemico? 
Artur . Difendo il voftro decoro , 
Bonfil. Giuro al Cielo, colui ha da morire per le mie mani. 
Artur. Ma poffio fapere, che cofa vi ha fatto? 
Bonfil. In cafa mia ha ftrapazzata Madama Jevre i ha fat¬ 

te delle impertinenze a Pamela ^ ha perduto il rifpetto 
a me, che fono il loro Padrone* 

Artur* Milord, un momento di quiete . Trattenete, per un 
fola momento la fdegno. Il Cavaliere vi. haoffefoave¬ 
te ragione di vendicarvi . Ma prima ditemi d$ Cavalie¬ 
re, da uomo d’onore, da vero leale Ingiefe , ditemi fe 
in quello, voilra furore, vi ha alcuna parte la, gelosìa. 

Bonfil. Non ho luogo a difcernere quale delle mie paflìoni 
mi fpinga. Vi dico, folo, che il perfido ha da morire. 

Artur. Non vi riufeirà di farlo prima che non abbiate cal¬ 
mata la voilra ira. 

Bonfil . Chi può vietarlo ? 
Artur. Io. 

Bonfil. V oi? 

Artur. Sì , io , che fon vollro amico s io , che avendo il 
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cuore non occupato , so diftinguere il valor dell* ode-, 
fa. 

Bonfil. La temerità di colui non merita di elfer punita? 
Artur. Sì, lo merita. 
Bonfil. A chi tocca vendicare i miei torti ? 
Artur. Tocca a Milord Bonfil . 
Bonfil . Ed io chi fono l 
Artur. Voi fiete in quello punto un amante,, che freme di, 

gelosìa. Non avete a confondere Paraor di Pamela coll* 
onor della vofira cafa. 

Bonfil . L* onore , e P amore , tutto mi fprona ,t tutto mi 
follecita. Quel perfido ha da morire * 

Artur. Ah Milord, acquietatevi. 
Bonfil. Son fuor di me fleffo. 

SCENA III. 

Mauajia Jevre, eletti* 

ed i partita. 
( in atto di voler partire. ^ 

Jevre. signore/ 
Bonfil. O Dov* è il Cavaliere ? 
Jevre* Sa, qhe liete fdegnato, 
Bonfil. Lo raggiugnerò . 
/tf't're . Signore , fentite. 

. Che ho da fentire ? 
Jevre, E5 arrivato in quello punto il padre di Pamela. 
Bonfil. Il padre di Pamela ? Che vuole ? 
Jevre. Vuole condur feco fua figlia. 
Bonfil * Dove ì 
Jevre . Al di lui Paefe. 
Bonfil. Ha da parlare con me. 
Jevre. Voi non. Pavete accordato? 
Bonfil. Dove trovali quello vecchio? 

Jevre. In una camera con fua figliai 
Bonfil. Or ora mi fentirà. 

Artur. Ecco come una palfione cede il luogo ad un* altra. 
L’amore ha fuperato lo fdegno . 

Jevre., Signore, che cofa ha da effere di quello mio povero 
Padrone ? 

( parte. ) 

/ 
Artur 
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Artur • Egli in uno flato , che merita compaffione . 
Jevre . Conf è accaduto il fuo fvenimento ? Dalla fua bocca 

«non ho pòtuto ricavare un accento . 
Artur. Egli non faceva che fofpirare * e appena ufciti di 

Londra, mi cadde fra le braccia fvenuto. 
Jevre. Avete fatto bene a tornate indietro. 
Artur > Lo foccòrfi con qualche fpirito , ma folo alla villa 

di quella cala riprefe fiato. 
Jevre. Qui, qui, vi è la medicina per il fuo male. 
Artur . Ama egli Pamela? 
j evre . Poverino ! L’ adora * 
Artur . Pamela è favia ? 
Jevre. E* oneftiffima . 
Artur. EVnecefTario, che da lui fi divida. 
Jevre. Ma non potrebbe ... 
Artur. Che cofa ? 
Jevre. Spofarla? 

Artur. Madama Jevre, quelli Pentimenti hon fono dè<*ni di 
voi. Se amate il volito Padrone, non fate sì poco con* 
to dell’ onor fuo . 

Jevre. Ma, ha da morir dal dolore? 

Artur. Si, piuttofto morire , che fagrificare il proprio de» 

coro * # 4 ( parte. ) 
Jrvre. Che s’abbia a morire per fàlvar P onore, Pintendo ; 

ma che fia difonore fpofare una povera ragazza onefla , 
non la capifeo . Io ho Pentito dir tante volte * che il 
Mondo farebbe più bello, fe non P aveflero guaflato gli 
Uomini, i quali per cagione della fuperbia, hanno fcon- 
certato il belliffimo ordine della natura . Quella Madre 
comune ci confiderà tutti eguali, e P alterigia de i Grandi 

■mn fi degna de i Piccoli. Ma. verrà un giorno, che de 
i Piccoli, e de i Grandi fi farà novamente tutta una pa~ 

(parte. ) 

SCENA IV. 

Pamela , e àndreuve suo Padre * 

Pamela. /^vH caro Padre, quanta confolazione voi mire» 
cate ! 

Andrew*. Ah Pamela, Tento ringiovenrrmi nel rivederti ♦ 

Fame- 



ZÌO P À M £ L A 

Pamela. Che fa la mia cara madre? 
Andrei ve . Soffre con ammirabile cofiahza i difagj della po¬ 

vertà , e quelli della vecchiezza* 
Pamela. E’ ella affai vecchia ? 
AndreUve. Guadami; Soffio vecchio? Siamo ff età confor¬ 

mi , fe non che prevale in me un non fo che di virile , 
Che mancar ih Lei ; Io ho fatto venti miglia in due gior¬ 
ni . Ella non li farebbe in uh riiefe . 

Aameià i Oh Diti! Siete Venuto à piedi ? 
Padre uve * E come poteva io veniré altrimenti ? Caleffi Iafsu 

non fi ' ufano f montar a cdvallo non poffo piu. Sono ve¬ 
nuto a bell5 agio 3 e celati il desìo di rivederti m5 ha fatto 
fare prodigi * 

Pamela. Ma voi farete affai fiancò ; iridate per pietà a ri- 
{3 tifate. 

Àndreuve. No * figlia , non fonti fianco . Hò ripófatò due 
ore prima d5entrare in Londra; 

Pamela ; Perchè differirmi due ore il piacer d5 abbracciarvi ? 
AndretivéPertC^géte cOn piti lena alla forza di quella gioja, 

cui prevedeva dover provare nel rivederti. 
Pamela ; Quinti anni fono 3 Che vivo da Voi lontana ? 
Àndreuve, Ingrata! Tii me lo chiedi ? Segno , che poca péna 

ti è ceffata la lontananza de’ tuoi genitori ; Sonò dieci 
anni, due mefi, dieci giorni, e tre ore dal fatai plinto,4 
che da noi ti partirti ; Se far tu fapeflì il conto quanti 
fono i mimiti 3 che compongono un sì grafi tempo , fa- 
prefti allora quahti fierto fiati gli fpafimi di quello cuore 3 
per la tua lontananza ; 

Pamela i Deh 3 caro Padre3 permettetemi, eh’ io Vi dicanon 
aver’io defiderato làfciarvi 3 non aver io ambito di Cani- 
biaire la felva ih una gran Città 3 e che carifìirrto mi fa¬ 
tta fiato il vivete accanto a voi còl dolce" impiegò di foc- 
torrete a i bifogfli della vortra vecchiezza ; 

Àndreuve ì Sì 3 egli è vero; Io fono flato 3 che fiorì foffreri- 
do Véderti a parte delle nortre inilerie , ti ho procurata 
una miglior fortuna; ^ 

Pamela * Se il Cielo mi ha fatta nafeer pòvera 3 iò poteva 
in paCè foffriré la povertà. 

Andréuve ; Ah 3 figlia 3 figlia i tutto a té non è riòtò . (Quan¬ 
do da iió\ partirti, non eri ancor in dtà da confidarti im 
arcano; 

Pamela. Oh Cieli! Non fono io vortra figlia? 
Àndreuve. Sì, lo Tei pet grazia del Cielo* 

Parai- 
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Pamela. Vi fembra ora, ch’io fia in età di edere a parte 
di sì grande arcano ì 

Andreuve . La tua età, la tua faviezza, di cui fonò à mia 
confolazione informato * efigono, ch’io te lo fveli. 

Pamela -. Deh fatelo finitamente ; fatelo per pietà -, non mi 
tenete più ili pena. 

Andreuve. Ah* ah Pamela ! Tu fei una virtuofa fanciulla* 
ma circa la cùriófità , fei donna come le altre. 

Pamela. Perdonatemi; non Ve lo chiedo mai più. 
Andreuve-.^ Povera Figlia ! Sei pur buona ! Sì cara, te lo 

dirò v Quante volte mi ha (limolato a farlo il mio rimor¬ 
do , e la tua cara madre ! Ma ogni giorno la povera vec- 
chierella * il famiglio, la inandra , il gregge aveaìi bifo- 
gjaò di me i, Ora eh’ e morta la tua Padrona ; che qui 
non devi reftare con un Padróne * che iion ha moglie ; 
che deggio ricondurti al mio rufiico albergo , voglio pri¬ 
ma di farlo fvelarti chi fon’ io * chi tu fei ; acciò nella 
vita mifera * eh’ io ti propongo di eleggere pet ficurezza 
della tua ©Della * abbia merito ancóra la tua virtù. 

Pamela. Oimè ! Voi mi preparate l’animo a cofe Arane. 
Andreuve. Sì, Arane cofe udirai, la mia adorata Pamela, 

SCÉMA V. 

MlLORD1 PoNFIL * E DETTI i 

Pamela * Tj'Cco il Padrone ; 
Andreuve .ìli Sighore . . . 
Bonfil. Siete voi il gehitor di Pamela ì 
Andreuve . Sì * Signore * fono il voAro fervo Àndreuvé a 
Bonfil. Siete venuto per rivtdere la figlia ì 
Andreuve . Per rivederla pria di morire # 
Bonfil Per rivederla* e non altro? . 
Andreuve. E meco ricondurla a confidar fuà madre. 
Bonfil. Quello non fi può fare feftza di tne ; 
Andreuve i Appunto per quefio io fofpirava 1’onore d’effere 

a’ vofiri piedi « 
Bcnfil i Qual ragione vi fpinge a volervi ripigliare la figlia ? 
Andreuve *, Siamo affai vecchi ; abbiamo neceffità del fua 

ajuto . 
Bonfil é Pamela * ritirati. 

Po- 
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Pamela. Obbedifco ♦ (Io parto 3 e quefli due, che tettano , 
hanno il mio cuore, metà per uno. (parte.) 

c\3$^ccjfe>^ cv$M:rVA>^s cV^.GVfc^s .-aA* 

S e È N A VI. 

Milord Bonfil, Andreuve, poi IsacCo. 

Bonfil. -pHI . (Chiama Ifacco, il qttale fuh ito comparifcc w) 
, X-i Da federe . ( Ifaccoportaima fedi a .) Un’altra fe- 

dia. (fife porta un altra , poi parte ^ oi fiete affai vec- 
. chioi farete fianco. Sedete. 

Andreuve. lì Cielo, vi rimuneri della voflte pietà , (pedono .) 
Bonfil . Siete voi un uomo fincero? 
Andreuve. Perchè fon fincero, fon povero ,- 
Bonfil. Ditemi, qual’è la vera ragione, che ti fprena a 

domandarmi Pamela? 

Andreuve * Signore , ve lo dirò francamente * Il zelò della 
di lei oneftà . 

Bonfil. Non è ella ficura nelle mie mani ì 
Andreuve. Tutto il Mondo non farà perfuafo della voflra 

virtù. 

'Bonfil. Che pretendete, ch’ella abbia a fare pretto di voi t 

Andreuve. Affitterò all* vecchierella fua madre . Preparare 
il cibo alla piccola famiglinola , telTere, lavorare , e vi¬ 
vere in pace , e confolarei negli ultimi pèriodi di nottra 
Vita. 

Bonfil. Sventurata Pamela ! Avrà ella imparate tante bel¬ 
le virtù per tutte nell’ obblìo feppellirle ? Per cùnfinarfi 
in un bofeo ? . > 

Andreuve. Signore • là vera virtù fi contenta dife medefima. 
Bonfil. Pamela non è nata per teflere, non è' natà pér il vi- 

le efeteizio della cucina „• - 

Aftdreuve . Tutti quegli eferck;,- che non Offendono l’onettì, 
fono adattabili alle perfone onorate. 

Bonfil. Élla ha una mano di neve. 

Andreuve. Il fumo della Città può renderla nera più dèi Sòl 
v di campagna. 
Bonfil. E’ debole, è delicata. 

^Andreuve, Co. i. cibi* innocenti farà miglior di^efliohe . 
Bonfil. Buon Vecchio, venite voi colla vofira^mo^lie ad abi¬ 

tare iti Città.. & ... 

- : ' Àn- 
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Andreuve. L’ entrate mie non mi ballerebbero per quattro 
giorni. 

Bonfil. Avrete il voflro bifogno. 
Andreuve . Con qual merito? 
Bonfil. Con quello di voftra figlia. 

Andreuve. Trillo quel padre , che vive fui merito della figlia . 
Bonfil. Mia madre mi ha raccomandata Pamela.- 
Andreuve. Era una Dama piena di carità. 
Bonfil. Io non la deggio abbandonata?. 
Andreuve . Siete un Cavalier generalo . 
Bonfil. Dunque reitera meco . 

Andreuve. Signore, potete dare a me quello, che avete in¬ 
tenzione di dare a lei. 

Bonfil. Sì, lo farò. Ma voi me la volete fare fparire dagli occhi. 
Andreuve. Perchè farla fparire ? Io intendo condurla meco- 

con tutta la polfibile convenienza. 
Bonfil. Trattenetevi qualche giorno . 
Andreuve. La mia vecchierella mi afpetta. 
Bonfil. Andrete quando ve lo dirò. 
Andreuve. Son due giorni, ch’io manco; fe due ne impie¬ 

go al ritorno, farà anche troppo per me. 
Bonfil. Io non merito, che mi trattiate sì male. 
Andreuve. Signore... 
Bonfil. Non replicate ♦ Partile te quando vorrò . 
Andreuve. Quelli peli canuti pofiòno da voi ottenere la gra¬ 

zia di potervi liberamente parlare? 
Bonfil. Sì, io amo la fmcerità . 
Andreuve .. Ah Milord ! Temo fia vero quello , che per la 

via mi fu detto, e che il mio cuore anche di lontano mi 
prefagiva. 

Bonfil. Spiegatevi. 

Andreuve. Che voi fiate invaghito della mia povera fiaba # 
Bonfil. Pamela ha negli occhi due Stelle. 

Andreuve. Se quelle Stelle minacciano trilli influii! alla di lei 
oneftà, fono pronto a llrappargliele eolie mie mani. 

Bonfil. Ella è una virtuofa fanciulla . 

Andreuve. Se così è, voi non potrete luflngarvi di nulla. 
Bonfil. Son certo, che morirebbe pria di macchiare la fua 

innocenza. 

Andreuve. Cara Pamela ! Unica coniazione di queft'o mi- 
lero antico padre! Deh, Signore, levatevi dagli occhi un 
pericolo ; ponete in ficuro la di lei onellà ; datemi la mia 
figlia, come l’ebbe da noi la velini defunta madre . 

Q. Bon~ 
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'Qsyfif. Ah troppo ingrata e la forte col merito di Pamela. 
Andreuve. S’ella merita qualche cofa, il Cielo nonlalafcerà 

in abbandono. 
Bonfil. Quanto cambierei volentieri queflo gran palazzo con 

una delle votre capanne! 
Ayflmve. Per qual ragione ì 
Bonfil. Unicamente per ifpofare Pamela . 
Andreuve. Siete innamorato a tal Segno? 
Bonfil. Sì, non poffo vivere fenza di lei. 
Andreuve. Il Cielo mi ha mandato in tempo per riparate 

a’difordini della voflra paltone. 
Bonfil. Ma fe non mi lice fpofar Pamela , giuro al Cielo 

altra donna non prenderò. 
Andreuve . Lafcerete etinguer la voflra Cafa ? 
Boyfil. Sì, per accrescere, a mio difpetto, il trionfo degl5 

indifereti congiùnti. 
Andreuve. E fe fotte nobile Pamela, non efiterete a fpofarla ? 
Bonfil. Lo farei prima della notte vicina. 
Andreuve. Eh Milord, ve ne pentirete. Una povera, ancor¬ 

ché foffe nobile, non la riputerete degna di vqi. 
Bonfil. La mia famiglia non ha bifogno di dote. 
Andreuve. Siete ricco, ma chi più ha, più defidera., 
Bonfil. Voi non mi conofcete . 
Andreuve. Dunque la povertà in Pamela non vi difpiace* 
Bonfil. Arai le accrefce il merito dell’umiltà. . A 
Andreuve . ( Cielo , che mi configli di fare ? ) 
Bonfil. Che dite fra di voi ? 
Andreuve. Per carità lafciatemi penfare un momento . 
Bonfil. Sì, penfate. 
Andreuve. ( Se la Sovrana pietà del Cielo offre a Pamela una 

gran fortuna, farò io così barbaro per impedirla ? ) 
Bonfil. ( Combatte in lui la pietà , come in me combatte P 

amore) 
Andreuve. ( Orsù fi parli, e fia di me , e fia di Pamela , 

ciò che detinanoiNumi. ) Signore, eccomi a’votri piedi. 
(Si alza da federe, e con iftento j’ inginocchia. ) 

Bonfil. Che fate voi? 
Andreuve . Mi protro per domandarvi foccorfo. 
Bonfil. Sedete . 
Andreuve. V orrei Svelarvi un arcano y ma può cotarmi la 

vita. (Si alza9 e torna\ak fefere.. ) 
Bonfil. Fidatevi della, mia parola. 
Andreuve. A voi mi abbandono , a. voi mi affido . Andreuve 

non 
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hon è il nome della mia Cafa . Io fono un ribelle detto 
Corona Britanna, fono il Conte Aufpingh , non ùltimo fra 
le Famiglie di Scozia. 

Bonfil. Come! Voi il Conte Aufpingh? 
Andreuvs » Sì Milord, trertt* anni òr fono , che iteli5 ultime 

rivoluzioni d’Inghilterra fono flato Uno de’primi folleva- 
Tori del Regno . Altri de5 miei compagni furono prefi , e 
decapitati ; altri fuggirono in paefl ftraniefi < Io mi rifu¬ 
giai nelle più deferte montagne, ove Con quell’oro, che 
potei portar meco, vidifconofciuto, efiCufo. Sedati dopo 
dieci anni i tumulti, celiate le perfecuzioni, Calai dall’ al-, 
rezza de’monti, e fcefi al colle men afpro, e mcn difa- 
flrofo, ove , cogli avanzi di alcune poche monete com¬ 
prai un pezzo di terra, da cui coll5 ajuto delle mie brac¬ 
cia il vitto per la mia famiglia raccolgo * Mandai fino in 
Ifcozia ad offerire alla mia cara moglie la metà del mio 
pane , ed ella ha preferito un marito povero a’fuoi dovri 
ziofi parenti, ed e venuta a farmi fembrare affai bella là 
pace del mio ritiro . Ella dopo due anni diede alla luce 
una figlia , e quefta è la mia adorata Pamela . Miledi 
voftra madre , che villeggiava fovente co’ fuoi congiunti 
poco lungi da noi, me la chiefe in età di dieci anni . 
Figuratevi con qual ripugnanza mi lafciai fiaccare dal feno 

T unica cofa, che di preziofo abbia al mondo ; ma il ri- 
morfo di dover allevare una figlia nobile villanamente nel 
bofco m’indufTe a farlo; ed ora lo flefTo amore, che ho 
per efla, e le belle fperanze fuggeritemi dalla voflra pie¬ 
tà , m’ obbligano a fvelare un arcano finora con tanta 
gelosìa cuftodito , e che fe penetrato foffe anche in og¬ 
gi dal Partito del Re, non mi coflerebbe nulla men del¬ 
ia vita . Un unico Amico io aveva in Londra, il qra-' 
le 7 tre mefi fono morì Ora in voi unicamente confido ; 

-in voi, Milord, che fieteCavaliere , e che fpero avrete 
quella pietà per il padre, che moflrate aver per la fi- 

§lia - ' 

Bonfil 4 Ehi. (chiamai è 'viene 1fiacco .) Dì a Pamela, che 
venga fubito. Va pofeia da Miledi Daure, e dille , che 
fe può, mi favorifea di Venir qui * ( Ifacco parte. ) 

Andreuve. Signore, voi non mi dite nulla? 
Bonfil* Vi rifponderò brevemente » Il voflroragionamento mi 

ha confutato , Prendo V impegno di rimettervi in grazia, 
del Re; e la voflra Pamela, e la mia Cara Pamela farà, 
mia fpofa . 

Q. z An- 
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Andreuve. Ah , Signore . Voi mi fate piangere dall’ allegrezza - 
Bonfil . Ma quali prove mi darete dell5 effer voftro ? 
Andreuve. Quella canuta barba dovrebbe meritar qualche 

fede . L’effer io vicino a terminare la vita non dovrebbe 
far dubitare, eh’ io voleffi morir da Impoflore » Ma gra- 
zie al Cielo, ho confervato meco un te foro, la cui villa 
mi confolava fovente nella mia povertà . Ecco in quelli 
focali di pergamena regillrati i miei veri titoli ; i miei per¬ 
duti Feudi ; le parentele della mia Cala , che Tempre è 
Hata una delle temute di Scozia : e pur troppo per mia 
fventura ; mentre 1’ Uomo fuperbo fi vai talvolta della 
nobiltà , e della fortuna per rovinar fe medefimo , Ecco¬ 
vi oltre ciò due lettere del mio defunto amico Guglielmo 
Artur, le quali mi lufingavano del perdono, fe morte in- 
tempelliva non troncava con la fua vita le mie fperanze . 

Bonfil. Conofcete voi Milord Artur figlio del fu Guglielmo ? 
Andreuve. Lo vidi in età giovanile ; bramerei con effo lui 

favellare. Chi fa, che il di lui padre non m’abbia ad ef¬ 

fo raccomandato ? 
gonfili. Milord 'e Cavalier virtuofo ; e il mio più fedele ami¬ 

co . Ma oh Dio ! quanto tarda Pamela ! Andiamola a ri¬ 

trovare . ( fi a^d'20' • ) 
Andreuve. Signore, vi raccomando a non efpor la miavita. 

Son vecchio, è vero, poco ancor poffo vivere; ma non 
vorrei morire fotto la fpada d’un manigoldo . 

Bonfil. In cala mia potete vivere in quiete , Qui niuna vi 
conofee, e niuno faprà chi voi fiate . 

Andreuve. Ma dovrò vivere Tempre rinchiufo ? Son avvezzo 
a godere l’aria fpaziofa della campagna. 

BonfiL Giuro Tuli’ onor mio, tutto farò perche fiate rimeffo 
nella primiera libertà . 

Andreuve . Avete voi tanta forza preffo di fua Maeffà ! 
Bonfil. So quanto comprometter mi poffa della clemenza del 

Pve, e dell’ amore de’Miniftri . Milord Artur s’ unirà meco 
a proteggere la vofira caufa. 

Andreuve. Voglia il Cielo, che egli abbia per me quell’ 
amore, con cui il padre Tuo mi trattava . 

Bonfil. Ma tarda molto Pamela. Corriamo ad incontrarla • 
Andreuve . Io non poffo correre. 
Bonfil. Datemi la mano. 
Adreuve. Oh benedetta la provvidenza del Cielo ! 
Bonfil • Cara Pamela, ora non fuggirai vergognofetta , dalle 

mie mani. ( Vi# con ) 
SCE- 
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SCENAVIL 

Pamela da viaggio col Cappelluto all* Inglese, 
e JEVRE, 

J evirei ir} Refto Pamela, che il Padrone vi domanda* 
Pamela -, X Sarà meglio, eh5 io parta fenza vederlo. 
Jevre. Avete paura degli occhi fuoi ? 
Pamela . Quando fi adira mi fa tremare . 
Jevre. Dunque fiete rifoluta d’andare? 
Pamela. E’ venuto a polla mio padre * 
Jevre. Cara Pamela, non ci vedremo mai piu ? 
Pamela. Per carità non mi fate piangere . 

SCENA Vili. 

MaNSiÈÙR LoNCMAN , E DETTE . 

Longman i (T^ Sce guardando, fe vi è Milord. ) Pamela# 
Pamela * -Eli Signore # 
Longman. Partite ? 
Pamela * Parto. 
Longman. Quando ? 
Pamela. Quella fera* 
Longman .Ah ! ( Sofpira . J 

Pamela. Pregate il Cielo per Ine * 

Longman . Povera Pamela ! 
Pamela. Vi ricorderete di me ? 
Longman. Non me ne feorderò mai * 
Jevre . Monfieur Longman, le volete berte a Pamela? 
Longman. Madama, io P amo teneramente . 
Jevre. Poverina! Prendetela voi per moglie* 
Longman . Ah ! 
Jevre . Che dite Pamela ? Lo prerlderefle ? 
Pamela . Madama , perdonatemi, voi mi dite cofe, alle quali 

non vi pollo rifpondere . 
Jevre. Eppure Monfieur Longman..* 
Longman . Zitto Madama , che fe viene il Padrone povero me . 
Jevre. Mi difpiace non averci penfato prima, mafiamo an- 

Q 3 cora 
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cora a tempo. Pamela, ne parlerò a vodro padre. Che 
ne' dite, Monfieur Longman? 

Longman. Ah Madama Jevre, non fo che dire. 
jevre. Se Pamela parte, mi porta via il cuore. 
Longman, Ed io redo fenz’anima. 

SCENA IX. 

Milord Bonfil, e detti. 

Bonfil. T) Amela? 
Pamela. A Signore. ( Longman vuol partire fenza dir nulla. ) 
Bonfil. Dove andate ? ( a Longman. ) 
Longman. Signore ... 
Bonfil. Buon vecchio. Pamela vi da fui cuore. ( dolcemente.) 

Longman. Perdonate. ( Tarte • ) 
j£vre . ( Il Padrone mi fembra gioviale. ) ( piano a Pamela. ) 
Pamela . Sarà lieto, perche io parto. Pazienza.) {piano a Jevre.) 
Bonfil. Pamela , io vi ho mandata a chiamare , e voi non 

liete venuta. 
Pamela . Perdonatemi queda nuova colpa. 
Bonfil. Perchè quell’abito così fuccinto? 
Pamela. Adattato al luogo dove io vado. 
Bonfil. Perchè quel cappellino così graziofo? 
Pamela. Per ripararmi dal Sole . 
Bonfil. Quando fi parte ? 
Pamela. Stadera. 
Bonfil. Non farebbe meglio partir adeflb ? 
Pamela. (Non mi può più vedere.) {piano a Jevre. ) 

Jevre. ( Queda è una gran mutazione.) (piano a Pamela.) 

Bonfil. Jevre? preparate l’appartamento per la mia Spofa, 
Jevre, Per quando, Signore, 
Bonfil, Per queda l'era. 
Pamela. ( Ora intendo , perchè ci follecira la mia parten¬ 

za . ) ( P'ano a Jevre • ) 
Jevre. Un Matrimonio fatto sì predo ? 
Bonfil. Sì, fate, che le danze fieno magnificamente addob¬ 

bate . Unite tutte le Gioje , che fono in Cafa ; e per 
domani fate, che vengano de’Mercanti, e de’Sarti, per 
dar loro delle coramiflioni . 

Pamela. ( Io mi fento morire. ) (da fi . ) 

J t-vre . 
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Jevre. Signore, perdonate 1’ ardire . Poffo io fapere chi fin, 
la Spora? 

BonfU. Sì , ve lo dirò . E’ la ContefTa Aufpingh, figlia ji 
un Cavaliere Scozzefe. 

Pamela. ( FortunatifTìma Dama!) (da fe fognando.) 
Bonfil. Che avete, Pamela, che piangete? 
Pamela. Piango per Pallegrezza di vedervi contento. 
Bonfil. Ah Jevre, quante mai bella la mia Contesa! 
Jevre. Prego il Cielo, che fia altrettanto buona. 
Bonfil. Ella è la fteffa. bontà. 
Jevre. (Povera Pamela! Or ora mi muore qui.) 
Bonfil. Sapete voi convella ha nome? 
Jevre . Certamente io non lo fo. 

Bonfil. Non è ancor tempo , che lev lappiate . Partite . 

r c. (* J*vre. > 
I evre. Signore *... 
Bonfil. Partite, vi dico. 
Pamela. Madama, afpettatemi. 
Bonfil. Ella parta, e voi retiate * 
Pamela. Perchè, Signore ? .... 
Bonfil. Non più,, obbeditemi (a jevr, y 

Jevre. (Pamela mia,, il Ckda te la mandi buona. ) (da 

e pane. ) 

SCENA X. 

Milord, Bonfil, e Pamela. 

Pamela. H Dio ! ) 

Bonfil. KJ Volete voi fapere il nome della mia Spola* 
Pamela. Per obbedirvi P afcolterò . 
Bonfil. Ella ha nome ... Pamela. 

Pamela . Signore, voi vi prendete fpaffocrudelmente di me. 
Bonfil. Porgetemi la volita mano. ( a Pamela \ 
Pamela. Mi maraviglio di voi. 
Bonfil. Voi fiete la mia cara Spola.. . 
Pamela . V’ingannate, fe vi lusingate fedurmi . 
Bonfil. Voi fiete la ContefTa Aufpingh. ... 

Pamela. Ah troppo lungo è lo fcherno . ( va ter tifar dì càrnea.) 

Q. 4 SCE- 
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SCENA XI. 

Andreuve, e detti. 

Andrcuve» Triglia, dove ten vai? 
Pamela . -L Ah Padre andiamo fubito per cariti , 
Andre uve. Dove? 
Pamela. Lungi da quella cafa. 
Andrcuve. Per qual cagione ? 
Pamela. Il Padrone m’ infidia • 
Andreuve . Milord ? 
Pamela. Sì , egli Ileffo . 
Andreuve. Sai tu chi fia Milord ? 
Pamela. Sì , lo so, è il mio Padrone. Ma ora mai. * + 

Andreuve. No, Milord è il tuo fpofo. 
Pamela. Oh Dio ! Padre ; che dite mai ? 
Andreuve. Sì, Figlia, ecco l’Arcano, che fvelar ti dovea * 

Io fono il Conte d’Aufpingh, tu fei mia Figlia . Le mie 
difavventure mi hanno confinato in un bofeo , ma non 
hanno cambiato nelle mie vene quel fangue , che^ a te 
diede la vita. 

Pamela . Oimb. Lo poflo credere ? 
Andreuve. Credilo all’età mia cadente , credilo a quelle la¬ 

grime di tenerezza , che m1 inondano il petto. 
Bonfil. Pamela, rivolgetevi una volta anche a me. 
Pamela. Oh Dio ! Che è mai quello nuovo tremore , che 

mi affale le membra! Ahi che vuol dir quello gelo, che 
mi circonda le vene ! Oimb , come dal gelo fi paffa al 
fuoco? Io mi Tento ardere, io mi lento mòrire. 

Bonfil. Via cara, accomodate l’animo vollro ad una fortu¬ 
na , che per tanti titoli meritate . 

Pamela. Signore, vi prego per carità, lafciatemi ritirare per 
un momento. Non mi affalite tutt’ad un tratto contan¬ 
te gioje , ognuna delle quali avrebbe forza di farmi morire. 

Bonfil. Sì, bell’idolo mio, prendete fiato. Ritiratevi pure 
nel mio appartamento. 

Pamela . Padre, non mi abbandonate . ( forte . ) 
Andreuve. Eccomi, cara Figlia, fono con te . Signore per¬ 

mettetemi ... t 
Bcnfil. Sì, confolatela , difponetela a non mirarmi piu con 

timore. An- 
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Anfireuve. Eh Milord , farete più voi con due parole , di 
quello pofla far io con cento. (parte.) 

Bonfil • Ah che la virtù di Pamela dovea farmi avvertito , 
che abbietto il di lei fangue non foffe! 

SCENA XII. 

Isacco, poi Milord Artur, e detto . 

Ifaeco. Qlgnore. Milord Artur. (Ifacco parte.) 

Bonfil. Venga . Che belle maffime ! Che nobili fenti- 
menti ! Oh me felice ! Oh fortunato amor mio ! Deh caro 
amico, venite a parte delle mie contentezze, {adArt.) 

Artur. Fate, che io le fappia, per potermene rallegrare . 
Bonfil. Fra poco voi mi vedrete fpofar Pamela. 
Artur. Vi riverifco . ( vuol partire. ) 
Bonfil. Fermatevi. 
Artur. Voi vi prendete fpaffo di me * 
Bonfil. Ah caro amico, afcoltatemi. Io fon P uomo più fe¬ 

lice di quella terra. Ho fcoperto un arcano , che m5 ha 
data la vita . Pamela è figlia d5 un Cavaliere di Scozia. 

Artur. Non vi lafciate adulare dalla paffione. 
Bonfil. Non e pofTìbile. Il Padre fuo a me fi fcoprì , ed 

eccone gli atteflati autenticati da due lettere di vollro 
Padre . {Gli fa vedere le carte. ) 

Artur. Come! Il Conte d’Aufpingh? 
Bonfil. Sì, un amico del voflro buon Genitore . Siete forfè 

de5di lui cafi informato? 
Artur. Tutto mi è noto . Mio Padre faticò tre anni per 

ottenergli il perdono, e pochi giorni prima della fua mor¬ 
te ufcir doveva il favorevol referitto . 

Bonfil. Oh Cieli! Il Conte ha ottenuta la grazia? 
Artur. Sì, non manca che farne fpedire il Decreto dal Se¬ 

gretario di Stato. Ciò rilevai da una lettera di mio Pa* 
dre, non terminata, e non potei avvifar il Conte, effen- 
domi ignoto il luogo di fua dimora . 

Bonfil. Ah ! Quello folo mancava per rendermi pienamen¬ 
te felice. 

Artur. Or sì , che giullamente fono eccitato a rallegrarmi 
con voi. 

Bonfil. Ecco felicitato il mio cuore. 

Artur . 
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Artur. Ecco premiata la voftra virtù. 
Bonfil. La virtù di Pamela, che ha faputo refiftere àlle mie 

tentazioni. 
Artur. La virtù voftra , che ha faputo fuperarc le voflre 

interne palfioni ; ma ora che fiete vicino ad efiere con¬ 
tento , calmerete lo fdegno voffro contro il Cavaliere 
Ernold, che vi ha offefo ? 

Bonfil. Non mi parlate di lui. 
Artur. Egli è pentito d’avervi pazzamente- irritato. 
Bonfil. Ha infultato me, ha infultato Pamela. 

SCENA XIII. 

Isacco, poi Miledi Daure, e detti. 

Ifacco. Qlgnore -, Miledi Daure. 
Bonfil. U Venga. ^ ( Ifacco parte. ) 
Artur. Ella verrà a parlarvi per fuo Nipote. 
Bonfil. Viene, perche io l’ho invitata a venire. 
Miledi • Milord , so, che farete accefo di collera contro di 

me , ma fe voi mi mandafte a chiamare , non credo % 
che Vabbiate fatto per infunarmi. 

Bonfil. V’ invitai per darvi un fegno d’affetto. 
Miledi . Mi adulate ? 
Bonfil. No, dico davvero * Vi partecipo le mie Nozze vi¬ 

cine . 
Miledi. Con chi ? 
Bonfil. Con una Dama di Scozia. 
Miledi. Di qual Famiglia ? 
Bonfil. De’ Conti d’ Aufpingh. 
Miledi. Voi mi conlòlate. Quando avete conclufo ? 
Bonfil. Oggi. 
Miledi. Quando verrà la Spofa} 

Bonfil. La Spofa non è lontana. 
Miledi. Defidero di vederla. 
Bonfil. Milord , date voi quello piacere a Miledi mia So¬ 

rella . Andate a prendere la Contelfà mia Spofa ; indi 
datevi a conofcere al di lei padre, e colmatelo di conten¬ 
tezza . 

Artur. Vi fervo con eflraordlnario piacere. (parte. ) 
Miledi. Ma come! Ella è in Londra, ella fe in cala, elisi 

fe vo- 
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è voftra fpofa , ed io non fo nulla di quello ? 
Bonfil. Vi balli faperlo prima, ch’io le abbia data la mano. 
Mi ledi. Sì, fon contentilfima , purché vi leviate d’attorno 

quella fvenevole di Pamela. 
Bonfil. Di Pamela parlatene con rifpetto. 

s s 

SCENA XIV. 

Milord Artur, Pamela, e detti. 

Artur. T^Ccola; non vuole, che io la ferva di braccio. 
Bonfil. JLi Cara Pamela, ciò difconvenire non fembra ad 

una onellillìina fpofa. 
Pamela. Tale ancora non fono. 
Miledi. Come ! Che fento ! La voftra fpofa è Pamela ? 
Bonfil. Sì, riverite in lei la Contefta d’Aufpingh. 
Miledi, Chi l’ha fatta Contefla > Voi? 
Bonfil. Tal è per ragione di fangue . Milord Artur ve ne 

faccia fede . 
Artur. Miledi, credetelo su l’onor mio. Il Conte Tuo pa¬ 

dre ha vifiuto trent’ anni incognito in uno ftato povero, 
ma onorato. 

Miledi. Contelfa vi chiedo fcufa delle ingiurie, che non co- 
nolcendovi, ho contro di voi proferite . Siccome il mio 
fdegno era prodotto dal zelo d’onore, fpero faprete ben 
compatirlo, voi, che dell'onore avete formato il maggior 
Idcio del voftro cuore. 

Pamela . Sì, Miledi, compatifco , approvo, e do lode alla 
voftra delicatezza. Pamela ruftica poteva formare un ofta- 
colo alia purezza del voftro fangue. Pamela, che ha mi¬ 
gliorato di condizione può lufingarfi della voftra bontà . 

Miledi. Vi chiamo col vero nome d’amica , vi Aringo--al 
feno col dolce titolo di Cognata, 

Pamela . Quello generofo titolo, che voi mi accordate , a 
me non ancora fi afpetta. 

Miledi. E che vi retta per iftabilirlo ? 
Pamela . Oh Dio ! Che il voftro caro fratello mè ne af- 

ficuri. 
Bonfil. Adorata Pamela, eccovi la.mia mano. 
Pamela . Ah non mi baita. 
Bonfil. Che volete di piu ? 

Po- 
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Pamela. Il voftro cuore. 
Bonfil. E5 da gran tempoi che a voi lo diedi. 
Pamela. Voi mi avete donato un cuore, che non è il Voj 

Arò, nè io mi contento di quello. Sì, voi mi avete do¬ 
nato un cuore , che penfava di rovinarmi, fe il Cielo non 
mi alfifteva. Datemi il cuore di fpofo fedele, di amante 
onefto, belUffimo cuore, adorabile cuore, Dono ringoia¬ 
te , e preziofo, dovuto da un Cavalier generofo ad una 
povera fventurata, ma che in dote porta il teforo d’ una 
efperimentata oneilà. 

Bonfil. Sì, adorata mia fpofà, quell’è il cuore , eh* io vi 
dono. L’ altro me 1’ ho frappato dal feno dopo che P 
eroiche voftre ripulfe mi hanno fatto arroffìfe di aVerve- 
10 una fiata offerto. Miledi, udite i fentimenti di quell* 
anima Angolare. Ecco la virtuofa femmina fconofciuta, cui 
avete ardito infultare . Ecco l’onefta giovine, a cdi il te- 
merario voftro Nipote ha proferite esecrabili ingiurie . 
Voi da quello giorno nani vi lafcierete più vedere da me < 
11 Cavaliere pagherà il fuo ardire altrimenti. 

Miledi. Deh placate lo fdegno . Se mio Nipote vi ha offe- 
fo, egli non è lontano, difpofto a chiedervi fcufa . 

Artur . Caro Amico, non funeftate sì lieto giorno con imma¬ 
gini di vendetta . Ricevete le fcufe del Cavaliere. 

Bonfil. No , compatitemi. 
Pamela . Milord . , , 

Banfi. Quello non è il titolo con cui mi dovete chiamare .> 
Pamela. Caro Spofo, permettetemi, che in quello giorno y 

in cui a prò di una femmina fortunata liete liberale di 
grazie, una ve ne chieda di più. 

Bonfil. Ah voi mi volete chiedere, ch’io perdoni al Cava¬ 
liere . 

Pamela .- Sì j vi chiedo forfè una cofa, che vi avvilifca ? II 
perdonare è atto magnanimo, e generofo , che rende gli 
uomini Superiori alla umanità. 

Bonfil. Il Cavaliere ha offefa voi, che mi fiete più cara di 
me medefìmo. 

Pamela . Se riguardate Poffefa mia, cori più coraggio vi pre¬ 
gherò di fcordarvene . 

Bonfil. Generofà Pamela * in grazia voftra perdono al Ca¬ 
valiere le offefe. 

Pamela. Non balla ; rimettete nel voftrò amore anche la 
voftra cara Sorella. 

Bonfil . Si , lo faro per far conofcere quanto vi ftimi , e 

quan- 
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quanto vi ami . Miledi , tutto pongo in obblìo per ca¬ 
gione di Pamela. Ammiratela, imitatela, fe potete. 

Miledi. Caro Fratello, potrei imitarla in tutto, fuorché nel 
tollerare con tanta bontà gl’ impeti della volita collera . 

Bonfil. Perchè i vofìri fono peggiori de’ miei. 

SCENA XV. 

Monsieur Longman , Isacco, e detti. 

Ifacco. Q*Ignore; il Cavaliere Ernold defidera dipanare. 
Bonfil. O Venga. Non farebbe venuto mezz’ora prima. 
Longman. Gran cofe ho intefe, Signore! 
Bonfil. Pamela è la vofìra Padrona. 
Longman . 11 Cielo mi dia vita , per farle eonofcere il mio 

rifpetto, e la mia obbedienza. 
Bonfil. (Longman è un uomo da bene. ) 

SCENA XVI. 

Madama Jevre t detti. 

Jevre. T7’ permeilo, che una Serva antica di cafa fia a parte 
Uà anch’ effe di tanto giubbilo ? 

Bonfil. Ah Jevre ! Ecco la voftra cara Pamela. 
Jevre. Oh Dio ! Che confolazione ! Che fiate benedetta ! 

Lafciate, che vi baci la mano . 
Pamela. No, cara; tenete un bacio. 
Jevre. Siete la mia Padrona. 
Pamela . Vi amerò fempre come mia Madre . 
Jevre. L’allegrezza mi toglie il refpiro. 

SCENA XVII. 

Il Cavaliere Ernold, e detti. 

Ernold. l\ yrllord io ho fentito nell’Anticamera delle cofe 
IVI ftraordinarie ; delle cofe, che m’hanno inondato 

il 
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il cuore di giubbilo. Viva la voftra Spola, viva la Con¬ 
tesa d’Aufpingh . Deh permettetemi , Madama, che in 
atteftato del mio rifpetto vi baci umilmente la mano . 

Pamela ♦ Signore , quello complimento fecondo me non fi ufa . 
Emold. Oh perdonatemi, io, che ho viaggiato, non ho ritrova¬ 

to sì facilmente chi abbia negata a miei labbri la mano. 
Pamela. Tutto quello, che dalla gente fifa, non è lè'mprc 

ben fatto. 
Emold. Baciar la mano è un atto dì rifpetto. 
Pamela . E’ vero, lo fanno i figli coi Genitori , e i fervi 

coi loro Padroni. 
Emold . Voi fiete la mia fovrana. 
Bonfil. Cavaliere, bada così. 
Emold. Eh Milord, tanto è lontano, ch'io voglia fpiacer- 

vi , che anzi de i difpiaceri dativi lenza penfare , vi 
chieggo fcufa. 

Bonfil. Prima di operare penfate, fe non volete averilrof- 
fore di chiedere fcufa. 

Emold. Procurerò di ritornar Inglefe . 
_Bonfil. Cara Spofa, andiamo a confolare del tutto il vofiro 

. buon genitore. Venite a prendere il poffeftb, come Pa¬ 
drona , in quella cafa , in cui foffrifìe di vivere come 
ferva. 

Pamela. Nel palfare , che io fo dal grado di ferva a quel 
di Padrona, credetemi, che non mi lento a5fianchi , nè 
la fuperbia, nè 1’ ambizione. Ah Signore , ofTervate , che 
yoi folo fiete quello, che mi rende felice, e apprezzo 1’ 
origine de’ miei natali quanto ella vale a farmi confegui- 
re la voftra mano , lènza il roftòre di vedervi per me 
avvilito. Apprenda il Mondo, che la virtù non perifce : 
ch’ella combatte, e fi affanna ; ma finalmente abbatte, 
$ vince, e gloriofamente trionfa . 

Fine della Commedia * 

P A- 
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All* ornatissimo cèleberrimo 

MOKSIEUR DE VOLTAIRE 

Gentiluomo ordinario della Camera 

DEL RE. 

NOn è pcffbile, Signor mio ^ che io pofja rendere a voi uba 

pane di quel gran bene , che a me avete fatto colle vo- 

fire parole, coi vojlri fermi 1 e colla vojìra affezione. Sono j. a- 

recebi armi, eh* io fudo per P onor mio , e nelP Italia medef ma 

dov5 io fon nato , non mancarono quelli ^ che hanno tentato di 

amareggiarmi il pane 1 e di ofeurare il mio nome. Ufcito è dal¬ 

la Trancia il mio Scudo * la mia difefa ? Incorona de* miei tra- 

vagli ^ e P avvilimento degli emuli pernizioft. Voi Jìete quello, 
Signore , che Jallevandomi con autcrevol mano al diffopra degP 

invidiofi j mi avete in tale fituazion collocato , che la morte 

medefima non potrà più farmi nife end ere. Le preghiere , eh* io 

ho fatte fin* ora ai Cielo fono fiate quelle di tutti gli uomini , che 

bramano di follevarfì dal fango ,• ma non ho mai ardito di 

chiedere P approvandone , e le lodi dell* Uomo grande y delP Uo- 

R mo 



pio del ficolo , di Monfieur Voltaire. jQuejia è una grazia, che 

io bo confeguito fenza forarla , lontano dalla Infinga di me- 

ritarla f 
Non crediate però, Signore, (he P averla Qttenuta vaglia ad 

insuperbirmi ? e farmi creder di effere quel , e# io non fono ♦ 
Io so quello, che in me fi mate ? /o so benijfimo, e /e /ed; del 

vofìro labbro tendono ad un ammirazione tutta degna di Voi * 
Fp/ ammirate in me la Natura ^ voi date lode a quefia Ma¬ 

dre univerfale benefica , che ha voluto; Spargere in me i fuoi 

doni ? ed arricchirmi di quel potere 5 d^ Le/ yoA* , e #o# 
d^//5 ^rfe fi acquifta . L/z lettera de- 24. Settembre dell* 
anno Jcprfi mi chiama Figlio della Natura ( a ) • Voi cono- 

feste la Madre ; 2>o/ amate i fuoi parti ; $cco\ P origine delP 

amore, che mi portate ? La fantafia, la fecondità, eh* in me 

vi piace, 'di Commendare, procedono da quel fonte inefaujìo , più 

liberale ad una pianta, che alP altra , fenzq merito del culto¬ 

re ^ ed io ricevo gli elogj vojìri y come poffeditore dei beni del¬ 

la Natura , in quella guifa, che ftimafi un’ r/eeo , epwe 
depofìtariq dei beni della Fortuna . peggio non pertanto moltif- 

fimo ringraziarvi y e vi ho, urP obbligazione infinita , poiché y 

dando voi a conofcere il te fero , che io pojfeggo, a me fi dan¬ 

no gli applaufi, che farebbono con più Gìuftizi/t alla mia Bene- 

fiatri ce dovuti c 
Voi mi amate dal tempo che mi leggete% ed io vi vene¬ 

ro , e vi ammiro, ex>/ /fod/o dacché avete arricchita delle ope¬ 

re voftre la Repubblica Litteraria, Voi fiete , per comune con- 

Sentimento di tutta PEuropa, lo Scrittore piu accreditato del Se¬ 

colo; Ha rinnovato la vojlra penna P aureo Jìile dei felici tem¬ 

pi db Augufto , e voi filo , velocemente Scorrendo per P ampia 

via delle fetenze, avete epilogato in voi Jicjfo la faconda Ora¬ 

toria di Cicerone, la grave finora Epica di Virgilio y il fiave 

metro cP Ovidio , la dolce Lirica , e la Scenica■ cognizione cP 

Orazio, e la verità y e Peleganza , e la fiorirà preci filone di 

Giulio Csfare . Il voftro file, la maniera vojìra di fcrivere è 

originale ; Vói fapéte innalzarvi con maejià , ed abbaffarvi con 

grazia ? fapete unire la dolcezza alla forza, onde potete, ad un 

tempo ifiruìre, convincere, e dilettare . Si feorge ne’ fcritti vo¬ 

jìri , il Filofifo 5 il Teologo y il Tifico, P Oratore y il. Poeta ; 

Voi avete una mente Geometrica, #» e^or //^ero, e Sciolto, 
penna pronta 5 e felice , e fi cento uomini dotti in una facoltà 

fi dijìinguono ? vo/ yfctf e # fronte di tutti in ogni fetenza, e /d 

(*) Vedi la lettera di Monfieur Voltaire 



*?•* .• 
ogn' arte . Chi poffxede, e intende le vójlre opere pub ejfer con¬ 

tento d'avere il modo d' apprendere col mezzo loro , e di eru¬ 

dir fi bafiantemente con facilità, con diletto, e con ficurezza. La 

Natura vi ha lavorato , e P arte ha perfezionato il lavoro . 
Se è vero di me quello, che vi compiacete di dire ,. ambi fia, 

mo Figliuoli della medefima Madre , ma voi il Primogenito , 
ed io il- Cadeto , anzi voi il primo , ed io l' ultimo T Deg 

gio dunque a Voi quel rifpetto , che devefi dal Fanciullo: al 

capo della Famiglia , e tributarvi la riverenza, la finità, e 

gli omaggi. Molto pià ancora vi deggio per f amor vofiro , e 

per la cura, che avete dell' onor mio - La Lettera fiopr' accen¬ 

nata , che con tanto amore mi avete firitta , ha girato per le 

mani di cento, e cento perfine , e molto, più i vezzo fi ver fi 

che per me vi fiete degnato di voler impiegare . ( a ) 7 miei 

amici fi fono meco moltijfimo. rallegrati, ed i nemici hanno, ten¬ 

tato di fa-r poffare tutto ciò per un' impoflura , chiamando la 

lettera e i verfit : Opera de' Mafcherati Voltcri • Voi li avete 

{mentiti, fienza {opere di farlo,. Nell'erudita Epifiota , che ave¬ 

te diretta a fua Eccellenza il. Signor Marchefe Francefio Alber¬ 

gati , Senator di Bologna , fiampat,a a, Ginevra, (b) distròal 

vofiro ammirabile infigne Tancredi, avete al pubblico, autenticati 
i lenfi vofiri onorevoli in favor mio ; e la. rlfpofta del Cavalie¬ 

re {addetto (c) fa eco. alle dolci parole vofire,. e fiabiìifiefim- 

pre pià la mia perpetua felicità... Ora i maligni y che non. poti¬ 

no dirmi Impoflore, mi diranno vanagloriufo. . Ma chi pub ef- 

fire rimproyerato di amar la Gloria , e qual Gloria, maggiore 

pofi' io bramare di quefia h E fi la. forte mi benefica a cotal 

fiegno, perchè ho io da nafconderne il benefizio , e non dar lo¬ 

de piuttofio. alia Previdenza, ed al buon!animo di chi mi ono¬ 

ra ? lo non, credo in faccia degli uomini aver in, quefio pecca¬ 

to di vanità fendo affai compatibile chi fi. ajuta per aver no¬ 

me ,. e concetto. La, fiejfa brama onorata è quella , che ora mi 

porta a dedicare a Voi y Signor mio,, una delle mie Commedie. 
Sarà inde ledi bile quefi' ornamento alle opere della mia mano e 

tanto pià farà grande il fregio, che ne riportano , quanto, voi vi 

dimoflrate. contento , ch' io mi valga. del- nome vofiro ad un sì 

vafio glorio fi fine . Se tutti i parti del mio talento hanno il 

favore'della Natura e il difetto-deli'arte , doveva io fcogliete. 
almeno , per prefintarvi , quello , che mi paxeffe il meno im, 

per fot-, 
(a) Vers de Monfieur Voltaire a c. 235. 
(b) Eftratro di lettera ec. a c. 23Ó. 
(c) Eftratto della Rifpofta ec. a c. 237, 

R. «2, 



Metto . Mà oltreché io medefinfo nofi faprei fcegliere forfè firn 

■Jpalpane , fino fonato dalla neceffxtà ad offerìrvi ora quefta 

'Commedia, comunque fiaft, finza porla all'efame. . 
Dopo lamia Pamela Fanciulla dee figuire /«Maritata, no¬ 

vella azione full’argomento medefimo . Queft' Opera non piu 

Rampata dee compiere il primo Tomo della mia prefente ^di¬ 

zione ; e mi preme fipra ogn’ altro intereffe e fifta qualar 

aue bene , che il nome voftro rifpettabile illuftre non tardi a 

comparir tra miei fogli , e diferito non fami il maffmo de 

miei vantaggi. Leggete, fi vi piace quefia Commedia , nm 
come quella che potrebbe al gemo voftro meno difconvemre, ma 

come una delle mcltiftime da me ferine, e ricevete la dedica 

non di effa , ma del mio profondo rifpctto , con cut M 

more di jproteftawn* 

Voftro Ùcvotifs. Obbligati fi* Servitore 

Carlo Goldoni. 

V Ali* 
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V A U TORE 

A CHI LEGG E. 

’RovaodòtrH in Roma nell’ anno 17*58. fperimentai in 
me medefimo una peripezìa non indegna di effere 

tata , perchè può fervire d’efempio a chi fi efponc 
jbbhco, ed è foggetto alle varie vicende della Fortu- 
Fui chiamato colà in quell’ Illufire Metropoli per af¬ 

re io fìeflo alla rapprefentazione delle opere mie, che 
nolti anni, lenza di me, fi rapprefentavano conFor- 
1. Fu fcelto il Teatro di Tardimma, il più grande fra 
lolti desinati alle azioni Comiche. Il Cavaliere , che 

prefo fopra di fe medefimo tutto l’impegno per ta- 
nprefa,, non mancò di contribuire alla buona riufcita , 
attenzione, e generofo difpendio, ma con tutto ciò, 

la cofa pelfimamente ; niuna, delle opere ebbe l’onor 
.cere , e mi convenne foffrire vederle precipitate su 
chi miei. Pure ( non avend’ io il carico di crear co- 
>ve ) fcelfi quelle , che avevano altrove felicemente 
rato, e faticai per ridurle migliori . Nulla valfe per 

bene .11 Teatro vaftifTìmo , più adattato ai gran- 
pettacoh, che alle famigliariCommedie, facea fper- 
itte le azioni più delicate , e più femplici . La fi. 
,e medefima , lontana troppo dal Mondo colto, ed 
ra foltanto di Barcaiuoli, di Carbonai, e di Birri, 
sì , ch’ei s’ empieflè di fpettatori amanti del Pul- 
e per confeguenza ignari della coftumata Comme¬ 

li Attori flelfi, foliti a recitare, o all’improvvifo, 
romanzefca , non aveano l’ufo dei caratteri umani , 
ti con verità, e con natura. Le genti colte mi fac- 
•azia di compatirmi , ma io contuttociò non avea 

; di contentarmi . Volle la buona ventura che nel 
Capramca fi rapprefentaflero nel tempo fieflo delle 

;die mie, già ftampate, e che venilfero colà a tal 
applaudite, che al fin delle recite fentivafi rifuona- 
me del povero Autore , per altra parte mortifica- 

R 5 ' to . 



♦o » Ciò tra per me un giubbilo * un’ efultanza, e guai fe 
la Previdenza non mi muniva di tal riderò . Non avrei 
avuto' in Roma gli onori, che mi fono flati benignamen- 
te accordati, e laret partito pieno di quel roflore, cui gli 
uomini onorati non pedono diff.mulare . Fra le Cortmie- 
die che furono nel fuddetto Teatro rapprefentate fu Ete¬ 
rnamente felice la mia Pamela . In fatti fu egregiamente 
efepuita , diftinguendofi fopra tutti un valorofo Giovane , 
che facea la parte di Milord Bonfil, nè io so d avere ve¬ 
duto in Italia miglior Attore di Lui>, S invogliò 1 Impre- 
fario d’avere per l’anno appreffo una Commedia , in le- 
ouito dell’ argomento medefimo . Credo gli fia venuta ia 
Srolia fa pendo, che da due altri Scrittori, dietro la trac¬ 
cia' della mia Pamela Fanciulla era fiata fatta la Marita¬ 
ta . Eelliffime tutte due , ma fempre d’ ™» *Jtra ‘ 
Defiderò d’averla di mano mia . Mi parve dittale ; tetti- 
Itetti un pezzo * e finalmente la feci . Fatta, eh iole i* 
partii di Roma ; Fu rapprefentata poi 1 anno dopo ; mi 
hanno detto, che riufeì fortunata, quanto la prima , ma 
io non l’ho veduta rapprefentare. Non ho avuto campo 
adunque di far fopta di effa quelle offervaziom, eh ìofo- 
oliò fare dalla Platea fopra le cofe mie , per correggerle 
pria di ftamparle » Ho fatto al Tavolino tre anni dopo , 
quel, che ho potuto, e qualche cofa ho cambiato, e mi 
pare che fia pattatile fra tante altre peggiori; giacché buo¬ 
na non goffo dirla , perchè il buono non nafee nel mio 
Giardino . Grande è fiato al mio fcarfo talento 1 impe¬ 
nno di continuare un’ azione intieramente finita ; Grandil- 
imo il Labirinto, in cui mi fono pofto da me medehmo 
di far divenire Milord gelofo, ma con ragione, e mante¬ 
nere Pamela onefia, e non coprire verun Attore di fee le- 
vaggini, o d’impoflure , ma far sì * che da una fempl.ee 
combinazione di fatterelli nafeeffero ì fofpetti , e le ra 
gionevoli congieture, conducendo il fin dell azione con Una 
fieta Gataflrofe, fenza niente di forprendente. Io noti lodo 
la mia Commedia; fvelo il mio affunto, e confetto la mia 
fatlCa . 

Tutto quello , che ha di buono la prefente mia opera 
è la dedica a Monfieur Voltaire , il di cui nome è mag¬ 
giore di qualunque elogio, Nell’epiftola precedente ho par¬ 
lato di Lui, e ho parlato di Verfi , di lettere , e d.cofc 
attinenti all’onorifica menzione, eh ei fi compiace di fare 
di me , e delle mie produzioni . Creda non farà difearo 



al Lettore di aver fotto gli occhi i monumenti allegati di 
si grand Uomo, tempre préziofi, quantunque per me folo 
impiegati. 

j La pritìia volta adunque, che a me giunfero inafpettate 
ie ai lui .grazie fu allora quando il Signor Senatore Albe?- 
gati , rn inviò con fua lettera da Bologna i feguenti verfi 
itampati, a Lui trasmefiì dall’ Autore rnedefimo. 

Vers de M. Voltaire fur Ics talcns Continue 
de Goldoni, 

En tout pàis on fe piqué 
De molefler les talcns. 
De Coldorii les Critiqucs 
Combattei fes Partifans. 

Un ne fdvàit a quel titrc 
On dóit juger fes tcrits y 
Dans ce procès on a prie 
La nature pour arbitro i 

Aux Critiquei, aux Rivalix 
La nature a dit fans fcinte / 
Tout auieur a fes dcfaùts, 
Mais ce Goldoni frià peinte ; 

Penetrato da si gentile , e cortefe modo di èlpriìrieifi iS 
imo vantaggio j fcj-jfli allora una lettera a M. Voltane, rin¬ 
graziandolo della buona opinione , che moldava aver di 
me, e del Còmpatiménto alle opere mie, ed alle mie vef- 
lazionii ed ecco 1* preziofa rifpofta j eh’ ci fi è compiate 
ciuto mandarmi a fcrittà per la maggior parte in lingua 

iTperfettamente ^ ^ ^ ^ dat° altri Sa8§‘ » Po{redcbdo- 

Au cìmt*u de Ferney èn Bqitrgogne 24. Sept; ìjóo. 

mio. * " ».£. » Pittore, 6. Figlio delia Natura ; vi amo dal 
tempo che 10 vi leggo ; Ho veduta la vefira anima nelle 
vo re opere. Ho dettò 1 Ecco un’ uomo oriefio, e buono , 
che ha purificato fc Scèna Italiana, che inventa colla fart- 
taha, t [erive col fermo ; Oh che fecondità ! Mio Signore, 
che purrfà ! E come lo fide mi pare naturale, faceto , ed 
amabtle ! .Avete Zaffato la vofira Patria dalle mani de¬ 
gù Arlecchini » Vorrei intitolare le yoflre Cenjmedie : L’ 

R 4 Italia 
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Italia liberata da Goti . La vòftra amicizia m* onora , m1 
incanta. Ne fono obbligato al Signor Senatore Albergati , 
e voi dovete tutti i miei fentimenti a Voi folo. 

Vi auguro * mio Signore, la vita la più lunga, e la piu 
felice, gTacchè non potete effere immortale come il yollro 
nome . Intendete di farmi un grand’ onore , e già mi ave¬ 
te fatto il più gran piacere. 

J’ufe, mon cher Monfieur de la liberte frangile en vous 
protettane fans ceremonie qùe vous avez en moy le partii 
fan le plus declaré , 1 admirateur le plus fincere, e deja le 
meilleur ami que vous puiflìez avofr en France. Cela vaut 
mieux que d’étre vótre tres humble & tres obeiffant fervi- 

teur. 1 . 
Voltaire. 

Ecco la Lettera, che hanno tanto defiderato , e goduto 
i miei buoni amici , ed ecco in appretto due paragrafi di 
egual valore , eftratti l’ uno dalla lettera fopraddetta di M*. 
Voltaire al Signor Senatore Albergati , e Y altro dalia ri- 
fpofta al mede fimo di quello eruditismo , e benigniamo 
Cavaliere , di cui per gloria mia , godo da molti anni la 
protezione, 1’amore, e la frequente córrifpondenza. 

EJlratto della lettera di M. Voltaire al Signor Marchese 
Albergati Capaceli; Senator di Bologna 

de' 23. Dicembre 1760. 

Vous étes , Monfieur, un de ceux qui ont rendu k plus: 
de fcrvice à 1* efprit humain dans vòtre ville de Bologne y 
cette mère des fciences ; vous avez reprefenté a la campa¬ 
gne fùr ie théàtre de vòtre palais , plus d* une de nos pié- 
ces Francoifes , e'ie'gamment traduites en vers Italiens > 
vous daignez traduire aftuellement la Tragedie de Tancre- 
de , & moi qui vous imite de loin , j’aurai bientot lepiai- 
fir de voir repréfenter chez moi, la traduftion d une piece 
de vòtre celebre Goldoni , que j’ai nomine , & que je 
nominerai toujours le Peintre de la Nature } digne re'for- 
mateur de la Comédie Itabenne ? il en a banni les farces 
infipides , les fottifes groffiéres , lorscue nous les avions 
adoptées fur quelques théatres de Paris «. Une ehole m a 
frappe furtout dans les piéces de ce genie fécond , c ettqu 
ejles finiflent toute par une morahté, qui rappelle le fujet; 

1’intrigu© de la pi.:ce , & qui prouve que ce fujet & 
cette 



eette intrlgue font fài’ts pour rendre les hommes pl«s fa- 
ges & plus gens de bien. 

Efiratta della lettera refpon/tva del Signor Senatore Juddetto 
a Monjieur Voltaire, 

Le célébre Goldoni , qui a merite' vos éloges , a fait 
connaitre que^ l’on petit rire fàns honte , s’mftruire fans s’ 
ennuyer, & samufer ai'ecpiofit, Mais quei eliain debabil- 
l<uds ^ oc de cerileurs mdifc^ets s eleva contre Jui ! Pour 
ceux que jt connais perf nnelltment , je Je$ divife en deux 
ClaflTes : la premiere compienti une‘efpece de favans vétil- 
leux que nous appeilons Parolaj , juges & connaiffeurs de 
mots, qui prétendent que fout eft gate, ,.des-qu urie phrafe 
n’elt pas tout à fnt crufcante , dcs-qu’une parole eft tant 
foit peu dcplae-e, ou l’expreffion n’eft pas aflez noble & 
fublime. Je crois qu’il y aurait àcontefter pour long tetns 
fur ces imputations ; mais laiflòns à part tout dèbat . La 
réponfe eft facile ; c’ eli Horace qui la donne, 

■-Ubi plura nitent in carname non ego paucis 
Offendar maculisi quas aut incuria fudit, 
Aut humana parum cavie natura-— 

Et Dryden a ajouté fori fenfément, 

Erioir f hk.e flrcnas , upon thè furface flow y 
He, who would fearch far pearl, muji dive belavi, 

L’autre elaflfe, qui eft la plus Pere, eft un Corps Spetta* 
ble de plufieurs Nobles des deux fexes, qui crient vengean- 
ce contre M, Goldoni, parcequ’il ofe expofer fur la Scene 
le Comte , le Marquis , Se la Dame avec des cara&ères 
ridicules & vicieux , qui ne font pas parrai nous , ou qui 
ne doivent pas étre corrigés. Le crime vraiment eft Enor¬ 
me, & le criminel mérite un rigoureux chàtiment . Il a 
eu tort de s’en tenir au fentiment de Defpre'aux. 

La Nobleffe , Uangcau, n efl pas une chimere, 
Quand fous l' e tratte loi di une verta feverè, 

' _ . r Un 
Les rautes fumar,ent , come de la paille ; eélui qui 
veut les perles, doìe plcngtr au fonds j 



23$ ,, „ 
Vn bomme, tfju et un fang fécond tn démi-Dieux f 
Suit, commi toi, Li trace ou marchaient tes Ayeux . 
Màis je he puis foujfrir , jà’w» _/<?f, dohtla moli effe , 
N' a rien pour i' appuyer, qu' une vaine Noblcjfe, 
5e pare infolemment du meriti d1 autrui 
Et me vanti un honneur, «e vierit pas de lui. 

Goldoni devait fefpctter méme les travers des gens de con- 
dition , e fe borneràun rang obfcur & indiffe'rent, qui lui 
aurait forimi d’infipide inatiere pour fes comedi ts. 

Les Àthenieris puniflaierit rigoureufement tout Àuteur 
tomique ì dont la raillefie e'tait generale & indirette. Ils 
vòulaient qu’ on normriàt Iès perfonnes * quelque flit letif 
fang ; &~jugeaient inutile la cofrettion , qùe la Comedie a 
polir but, dès qu’ elle ne dece'lait la perforine fidicule ori 
vicieùfe par fon pfopre riotri ; Quel èmbarrai ne ferait-ce 
pour Ariltophane j pour Me'nandte 1* delicateffe de ftoè 
jours ! 

--- ridendo dicere veruni 
Quid velati-—- 

M. Goldoni a re'petè tout cela plufieurs foi$ pour of>- 
tenir fon pardon : mais on ne l’cn a pas juge' digne : Je 
me trouvai à la reprefentation del Cavaliere ì e là Da¬ 
ma, qui eft unè de fes meilleures Piécés ; Vous eri con- 
riaiflfe/ le prix , nous eri connaiffons tous la Ve'rité j 
& ce fut juflement la vdrité de 1’ attion 8i dés ca- 
rattères qui forileva contrc T Auteùr fes premrers enne» 
mis dans notre ville . On lui reproeba de s’ étre fau- 
fìle' trop libreriient dans le fanttuaire de la Galanterie i 
& d’eri avoir dcvoile les rriyftères aux yeux prófanès de 
là populace .■ Le Cbévaliers errants fe piquerent de defen- 
dre leurs Belles : cèlles-ci les èxciterent k la verigéance 
par certa ine rougèur de ccmrnande , fille apparente de fai 
modeltié , mais qui l’eft réellément de la rage & dù 
dépit i 

Enfin , Monfieur , ori pourra jouer fur la Scene Y s- 
morur d’ un Roi , dans Pyrrhus , qui rrianque à sa paio¬ 
le ì l’impie'té d’urie Reinei dans SémirarriiSj qui fe por¬ 
te à verfer le fang de fon e'poux pour regner à fa pla¬ 
ce ; les amoureux tranfports d’uné Princefle , dans Chi- 
nène pour le meurtrier de fon Pere J & tant d’ autres 

Mo- 



m. 

Monarqùes empoifonneurs , traitres , tyrans fans qu’ il foit 
permis d’y expofer nos faiblefles . 

Voilà le procès que Poti fait à Goldoni: imaginez-vous 
quels en peuvent étre Ics accufateurs . Il a fait Je fourd » 
il a continue' fon train , & par-là il a obtenu la réputa- 
tion d’ Auteur admirable , & de Peintre de la natu¬ 
re ; titres que vous-méme lui avez confirmes - Mais 
xevenons &< 

PER- 
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PERSONAGGI» 

Milord Bonfil. 

Miledi Pamela fua Conforte. 

lì Conte d’Aufpingh Padre di Pamela» 

Miledi Daure Sorella di Bonhl. 

Il Cavaliere Ernold . 

Milord Artur . 

Monfieur Majer Minifiro della Segretaria di Stato» 

Monfieur Longman Maggiordomo di Bonfil. 

Madama Jevre Governante . 

Isacco Cameriere. 
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Miledi Pamela , e Milord Àrtur . 

Miledi , non apprendete con tanto fenfo 
Un leggiero oliacelo alla voftra piena felicità * 

Lo fapetej che le grandi Fortune non vanno mai feom- 
pagnate da qualche amarezza, e la voftra virtù può 
figliarvi meglio affai di qualunque labbro eloquènte > 

Pamela . Se fi trattaffe di tue * faptei foffrire coltantem 
qualunque difartro , ma trattali di mio Padre, trattali 
una perfona i che amo più di me flelfa, ed il perii 
in cui lo vedo mi fa tremare. 

Anuri Milord veltro Spofo non lafderà cofa alcuna inten¬ 
tata per rendervi follecitamente contenta. 

Pamela ; Ma come mai fi ò perduta ad un tratto la bella 
fperanza di veder mio Padre graziato * Dicelte pure voi 
ItefTo che la grazia erafi di già ottenuta, e il Re mede- 
fimo accordato aveva il referitto. 

Artur. Tutto quelloi ch’io dilli non è da mettere in dub¬ 
bio . Ma nota vi è la disgrazia del Segretario di Stato . 
Deporto quello sfortunato Minirtro, pafsò la carica in un* 
altro più rigorofo . Si dà per combinazione fatale , che 
in Irlanda , e in Ifcozia nacque recentemente un’ altra 
picciola follevazione . Si penfa in Londra a reprimerla 
nel fuo principio, e il miniftero non acconfente in filmi¬ 
le congiontura fpedir la Grazia in favore di un reo del¬ 
lo ftelfo delitto.. 
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Pamela . Dunque non i più fperabile la remiftione del po¬ 
vero mio Genitore? 

Artur. Non 'è sì facile, ma non è difperata. Il vofiro de¬ 
gno Conforte ha dei buoni amici . Io pure mi maneg¬ 
gierò feco Lui per ottenere la Grazia , e con un poco 
di tempo, noi Pottèremq. 

Pamela . Voglia il Cielo , che fegua pretto. Mio Padre è 
impaziente , ed io lo fono al pari di Lui . Il foggiorno 
di Londra prefentemente mi annoja . Milord mio Spofo 
mi ha prometto condurmi alla Contea di Lincoln, ma fe 
quetto affare non è conclufo , fi differirà la partenza, e 
mi converrà foffrire di refiar qui. 

Artur . Perchè mai vi difpiace tanto il foggiorno della Città } 

Pamela. Nei pochi giorni, ch’io fono fpofa , Cento motivi 
ho avuti per annoiarmi.. 

Artur. Il vofiro caro Conforte non vi tratta forfè con quell’ 
amore, con cui ha moftrato tanto defiderarvi? 

Pamela. Anzi f amor fuo di giorno, in giorno fi aumenta . 
Pena quando da me fi parte, ed io lo vorrei fempre vi¬ 
cino. Ma una folla di vifite , di complimenti m’inquie¬ 
ta. Un’ora prima , ch’io mxalzi , s’empie l’anticamera 
di gente oziofa, che col pretetto di volermi dare il buon 
giorno, viene ad infafiidirmi Vuole la convenienza, eh’ 
io li riceva , e per riceverli , ho da fiaccarmi con pena 
dal fianco, di mio. Marito., Mi convien perdere delle ore 
in una convenzione , che non mi diletta, e fe mi mo- 
flro follecita di ritirarmi , anche la ferietà degl’ fnglefi 
trova facilmente su queft’ articolo i motteggi , e la deri¬ 
lione . Più al tardi comparifcono le Signore . Vengono 
accompagnate cfai Cavalieri , ma non ne ho veduta pur 
una venire con fuo Marito . Pare che fi vergognino di 
comparire irv pubblico uniti . Il mio, caro Milord , che 
mi ama tanto , teme anch’egli, di ettere poflo in ridico¬ 
lo, fe viene meco fuori di cafa, o fe meco in converfa- 
zion fi trattiene Mi conviene andare al palleggio fen- 
za di Lui ; due volte ho dovuto andare al Teatro fen- 
za l’amabile fua compagnia. Quetta vita non mi piace, 
e non mi conviene . Non ho intefo di maritarmi v per 
godere la libertà, ma per gioire nella foavittìma mia ca¬ 
tena, e fe in una grande Città non fi può vivere a fuo 
talento, bramo la felicità del ritiro, e preferifco a tutti 
i beni di quella vita la compagnia del mio caro fpofo. 

Arm • Ah > fe tutte le Donne p^nfaffero t:ome voi pen* 
* ' fa» 
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fitte , che lieta cofa farebbe P accompagnarfi ! Ma vedefx 
pur troppo comunemente il contrario * 

SCENA II. 

JsACCO, E PETTI. 

JfaccQ, “rt/riledi. 
Pamela. IVI. Che cofa c ■ b ? 
Ifacco . Un5 imbafciata . 
Pamela , Qualche vifita ? 
Ifacco . Sì, Miledi, 

Pamela. Vi ho pur detto , che ftamane non vuò ricevere 
neffuno . 

Ifacco . Ne ho licenziato fei ; il fettimo non vuol partire. 
Pamela . E chi è quelli ? 
Xfacco, Il Cavaliere Ernold. 

Pamela. Quegli appunto, che più d5ogni altro, mi annoja . 
Ditegli, che perdoni, che ho qualche cofa , che mi oe~ 
cupa , che per oggi non lo polTo ricevere. 

Ifacco. Sì Signora . ( va per partire, e s* incontra col Cavalle\ 
rey da cui riceve un' urto violente, e parte. ) 

SCENA II t 

Il Cavaliere Ernold, e detti * 

'Ernold. TV/rlledi, iq fono impazientiffimo di potervi dare 
1VJL il buon giorno. Dubito, che lo lìordito del 

Cameriere fi fia fcordato di dirvi effere un quarto d’ora, 
eh5 iq palleggio nell’ anticamera. 

Pamela, Se avelie avuto la bontà di {offrire anche un pò* 
co, avrefle intefo dal Cameriere medefimo, che per que¬ 
lla mattina vi fupplicavo difpenfarmi dal ricevere le vo- 
fire grazie . 

Ernold . Ho fatto bene dunque a prevenir la rifpolta y Se 
Pappettavo, ero privato del piacere di riverirvi. Io, che 
ho viaggiato , so , che le Signore Donne fono avare un 

P<? 
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po’ troppo delle loro grazie , e ehi vuole ufta finezza ^ 
conviene qualche volta rubarla* 

Pamela. Io non so accordare finezze nè pei* abito , nè per 
forprefa. Un Cavalier , che mi vifita, favorifce me coll’ 
incomodarli ; ma il volere per forza , eh’ io lo riceva ; 
converte il favore in difpetto * Non so in qual fenfo ab¬ 
bia ad interpfetàre la voftra infiftenza . So bene , che è 
un poco troppo avvanzata , e con quella ftefla franchez¬ 
za , con cui verliltè fenza V àffenfò mio , pollo anch5 io 
colf efempio vollro , prendermi la libertà di partire . 

( pane. ) 

SCENA IV, 

Milord Artur, ed il Cavaliere Ernóld . 

trnold. /^vH quella poi non V ho Veduta ih neffùna par- 
vJ1 te del Mondo . Miledi è un carattere parti¬ 

colàre. Oh fe fofie qui uh certo Poeta Italiano, che ho 
r conofeiuto in Venezia , fon certo , che la metterebbe in 

Commedia ! 
Arturi Cavaliere $ fe foffe qui quel Poeta, che òonofeetè, 

potrebbe darfi , che fi fervide più del carattere voltro , 
che di quello della virtuofa Pamela. 

Eraold. Caro Amico 7 vi compatifco ± fe vi rifcaldaté per 
Lei ; vi domando feufa , fe fono venuto a interrompere 
la voftra bella converfazione . Un cafo fimile è a me fuc- 
celfo in Lisbona . Ero a tetta a tefia con una fpofa no¬ 
vella ; fui punto di alficuFarmi la di Lei buona grazia i 

venuto è un Portoghcfe a {turbarmi. Dalla rabbia Pavrei 
ammazzato. 

Artur i Quello voflro difeorfo offende una Dama illibata 1 
ed un Cavaliere d5 onore . 

Érnold. Milord , voi mi fate ridere . Se giudico j che fra 
voi , e Pamela vi ,fia dell’inclinazione i non intendo re¬ 
carvi offe fa ; Io che ho viaggiato, di quelli amori fimpa» 
tici ne ho veduti delle migliaia. 

Artur. Non potete dire lo fielfo ne di menè di lei . 
Ernold. No dunque ! Non lo pórrò dire ? Vi trovo foli in 

una Camera ; non volete ammetter nettano ; ella fi fde- 
gna, perchè è flurbata ; Voi vi adirate , perchè vi for- 

pren- 
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prendo e ho da penfare, che fiate fenza paffione ? Que¬ 
lle- pazzie non le date ad intendere ad un viaggiatore. 

Artur . Càpifco anch’ io , che non. fi può perfuadere del 
buon collume un viaggiatóre , che* ha fiudiato folo il ri¬ 
dicolo degli flranieri. 

Arnold. So conofcere il buono, il ridicolo, e Pimpertinen- 
za. 

Artur. Se così è, condannerete da voi medefimo V ardito 
vofiro proccedere .. 

Ernold. Sì, ve P accordo ; fu. ardire il mio nell’ inoltrare il 
paffo qua dentro . Ma a bella polla P ho fatto . Miledi 
fola potea ricufar di ricevermi ; ma in compagnia d’un’ 
altro non mi dovea commettere un fimil torto . La par¬ 
zialità , che per voi dimolìra non è indiferente , io me 
ne fono oflfefo , e ho voluto riparare V infulto con un 
rimprovero., che le fi conviene . 

Artur. Siete reo doppiamente ; di un fai fa fofpetto , e di 
un’azione malnata. Voi non fapete trattar colle Dame. 

Ernold. E voi non trattate da Cavaliere. 
Artur. Vi risponderò in altro luogo. {in atta dì partire.) 
Érnoid. Dove, e come vi piace. 

SCENA V. 

Milord Bonfil, e detti. 

Bonfil. /i Mici. 

Artur . A Milord. {in atto di partire.) 
Bonfil. Dove andate l 

Artur. Per un’ affare. 
Bonfil . Fermatevi. Vi veggo entrambi adirati. Poffo faper 

la caufa delle vollre contefe ? 
Artur. La faprete poi; per ora vi prego di difpenfarmi. 
Ernold. Milord Artur non ha coraggio d\ dirla . 
Bonfil. Cavaliere.,, voi mi mettete inangùflia. Non mi te¬ 

nete occulta la verità. 
Ernold. E5 fdegnato meco perchè l’ho forprefo da folo 

a fola in quella Camera con vollra Moglie. 
Bonfil. Milord ! ( ad Artur con qualche ammirazione. ) 
Artur. Conofcere Lei, cónofcete Me. {a Bonfil. ) 
Ernold . Milord Artur e Filofofo ; nia/ non lo crederei ne- 

S mica 
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mico dell’ umanità . Se aveffi moglie , non lo lafcierei 
ttar feco da folo a fola* 

Bonfil . Da folò a fola, Milord ? ( ad Artur . ) 
Artur. Amico, i vofìri fofpetti m’infuìtaho molto più delle 

impertinenze del Cavaliere» Chi ardifce di porre in dub¬ 
bio la delicatezza delPonor mio* non è degno della mia 
amicizia* (parte. ) 

SCENA VI. 

Milord Bonfil* e il Cavaliere Ernold . 

Ernold. A Rivederci . ( a Bonfil * in atto di partire. ) 
Bonfil. Fermatevi. 
Ernold . Eh lafciatetni andare * Àrtur non mi fa paura * 
Bonfil. Ditemi fincetamente .. . 
Ernold. Non mi manca * ne cuore, nèfpirito* nèdeftrezza* 
Bonfil. Rifpondetemi. ( forte. ) 
Ernold . Io che ho viaggiato ... 
Bonfil * Rifpondetemi . ( piu forte con caldo . ) 
Ernold. A che cola volete * eh5 io Vi rifponda ? 
Bonfil. A quello, eh’ io vi domando * Come trovale voi 

Milord Artur, e Pamela? 
Ernold. A tefla, a tetta. 
Bonfil* Dove? 
Ernold* In quella Camera. 
Bonfil4 Quando? 
Ernold . Poco fa . 
Bonfil. Vói come fiete entrato? 
Ernold. Per la porta . 
Bonfil . Non mettete in ridicolo la mia domanda . Le fa¬ 

cete far V imbàlciata ? 
Ernold. Sì, ed ella mi fe rifpondere , che non mi poteva 

ricevere * 
Bonfil. E ciò non ottante, ci fiete entrato ? 
Ernold. Ci fono entrato. 
Bonfil. É perchè ì 
Ernold . Per curiofità . 
Bonfil. Per quale curiofità ? 
Ernold. Per veder, che facevano Milord, eia vottraSpofa. 
Bonfil, Che facevano ì ( con ijmania • ) 

Ernold. 
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Ernold ♦ Oh ! parlavano ; ( con caricatura maliziofa. j 
Bonfil. Che difierò nel Vedervj ? 

Emold. Là Dama divenne rotta , è il Cavaliere fi fece verde . 
Bonfil i Divenne roffa Pamela ? 
Ernvld . Sì , certo ; è non potendo trattenere 16 fdegno , 

partì trattandomi fcortefemente i Milord Artur prefe po- 
lòia le di lèi patti ; ardì infultàirmi, ed ecco iiata V ini¬ 
micizia. 

Bonfil : Deh sfuggite per ora di rifcontrarvi. 
Ernold. S’io folli ih altro Paefe, V avrei diftefo a terra con 

un colpo della mia fpada; 
Bonfil. Là caufa non intereffa voi folo ; ci fono io molto 

più interettato ; e la vofìra contefa pub mettere la mia 
reputazione al beffagli^ ; Ò fono fai fi i voliti fofpetti , 
o fonò in qualche mòdo fondati ; Prima di pattare più 
oltre mettiamo in chiaro Una tal verità. Trattenetevi per 
poche óre ^ e prima; Ch’io non lo dica, favoritemi di non 
ufcire dà quelle porte. 

Ernold. Bene ; manderò in tanto il mio fervitore a prende» 
re le mie pillole^ ; Se niega di darmi foddisfazione ; 
gli farò faltare all5 aria il cervello. Io che ho viaggiato 
non foffr'ò infoiti; e fo Vivere per tiittO il mondò * {parte ; ) 

‘1S&ACevi*/. 

Scèna vii. 

». -, ' - V 

Milod Bonfij., pot Isacco. 

Bonfil. *|v * ìlofd Artùr da folo a fola colla mia Spòfa? Che' 
lAX male c’è '‘non puòflare} . . Ma perchè duran e il 

loro collòquio ncufàf di ricévere Un5 altra vifita ? Satà pèrche 
ella lì Cavaliere Ernold non lo può foffrire; *e il Cava¬ 
liere difgiiflatodi effere inalò accolto, òavrà penfatomàfe 
di Lei* ò là Vorrà inquietar per vendetta. Milord Artur 
non è capace... Ma perchè a frónte del Cavaliete non 
ha voluto giùfìificarfì ? Perchè adirarli a tal fegnò ? Per¬ 
chè promevere una contefa } Quefìe fifoluzioni non fi 
prendono fehza Una fotte ragione. Milord è Cavaliere , 
è mio* amicò, ma è uomo, come fon5io , e là mia Pa* 
mela è adorabile. Sì è adorabile la mia Pamela , e ap¬ 
puntò per qUefìo mi pento di aver dubitato un momento 
dèlia fila virtù . Man la rende amabile fol tanto la fua 
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bellezza, ma la fua oneflà . Al naturale coftume onertó 
vi fi aggiunge ora la cognizióne .del proprio fangue , il 
nodo indiffolubile, che la fece mia, la gratitudine ad un 
Marito, che l’ama. No, non e poflìbile, ne per la parte 
di Lei, nè per la parte di Artur . Il Cavaliere Ernold 
è un’ indegno , è un’ importare ; gli ho perdonato una 
volta ; non gli perdonerò la feconda. Chi è di là ? 

Ifacco. Signore. 
Banfi!. Dov’è il Cavaliere! 
Jfiacco. In Galleria, con Miledi Daure. 
Banfi!. E’qui mia Sorella! 
1 fiacco . Sì Signore . 
Bonfil. Ha veduto mia Moglie? 
Jfiacco. Non Signore . 
Bonfil. Che fa, che non fi lafcia vedere? 
Ifiacco. Parla in fegreto col Cavaliere. 
Bonfil. Col Cavaliere? 
Ifiacco . Sì , Signore . . 
Bonfil. Dì a tutti due , che favorivano di venir qui . No 

fermati, anderò io da loro. 
Ifiacco . Ecco Miledi Daure, 
Bonfil. Ritirati. 
Ifiacco . Sì, Signore . ( Pane • ) 

SCENA Vili. 

Milord Bonfil , foi Miledi Daure « 

Bonfil. C’Ara meglio, ch’io parli a Miledi Daure . Ella 
O dirà per me al Cavaliere quello , eh’ io aveva 

intenzione di dirgli. 
Miledi. Milord, porto venire ? 
Bonfil. Venite . 
Miledi. Oggi avete volontà di parlare ? 
Bonfil. Sì, lio bifogno di parlar con voi. 
Miledi. Mi parete turbato. 
Bonfil. Ho ragione di efferlo . 
Miledi . Vi compatifco . Pamela , dacché ha cambiato di 

condizione, pare, che voglia cambiar coftumc. 
Bonfil. Qual motivo avete voi d’intubarla ? 
Miledi. Il Cavaliere m’informò d’ogni cofa. 

Bonfil • 
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Bonfil. Il Cavaliere è un pazzo. 
Miledi. Mio nipote merita più rifpetto. 
Bonfil. Mia Moglie merita più convenienza. 
Mi ledi. Se non la terrete in dovere , è Donna anch’ella 

come le altre. 
Bonfil » Non è riprenfibiìe la fua condotta . 
Miledi. Le Donne faggie non danno da fofpettare • 
Bonfil. Qual fofpetto fi può di lei concepire ? 
Miledi. Ha troppa confidenza con Milord Artur . 
Bonfil. Milord Àttur è mio amico . 
Miledi . Eh in quella forra di cole gli amici poflono moL 

to più dei nemici. 
Bonfil. Conofco il di lui carattere . 
Miledi. Non vi potrefle ingannare ? 
Bonfil. Voi mi volete far perdere la mia pace* 
Miledi . Son gelofa dell5 onor voftro . 
Bonfil. Avete voi qualche forte ragione per farmi dubitare 

dell5 onor mio ? 
Miledi * Il Cavaliere mi dille . .. » 
Bonfil. Non mi parlate del Cavaliere . Non ho in credito 

la fua prudenza, e non do fede alle fue parole . 
Miledi. Vi dirò un pendere, che mi è venuto» 
Bonfil «, Sì , ditelo . 
Miledi. Vi ricordate voi con quanto fludio , con quanta 

forza vi-perfuadeva Milord Altura non ifpofare Pamela ? 
Bonfil. Sì, me ne ricordo . Che cofa argomentate voi dal¬ 

le difuafioni dèi caro amicò f Non etano fondate fulla 
ragione ? 

Miledi. Caro Fratello, le ragioni d5 Artur póteano efler buo¬ 
ne per un’altro Paefe . In Londra un Cavaliere non per¬ 
de niente , fe fpofa una povera fanciulla onefta. Io non 
mi rifentiva contro di lei per la fuppòfìa viltà della fua 
condizione , ma mi difpiadeva foltanto per quell5 occulta 
ambizione , che in lei mi pareva di ravvifare . Milord 
Artur , che non è niente del voftro , non poteva avere 
quello riguardo . Piuttofto , riflettendo alle fue premure 
d5 allora , e alle confidenze prefenti , potrebbe crederli , 
eh5 egli vi perfuadefle a lafciarla , pe 51 defiderio di farne 
egli P acquifto . 

Bonfil . E5 troppo fina la voftra immaginazione . 
Miledi. Credetemi, che poche volte io sbaglio . 
Bonfil. Spero , che quella volta v5 ingannerete . 
Miledi. Lo defidero, ma non lo credo «r 
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Bonfil. Penfate voi, che patiaffero amori fra Milord Arrur, 
e Pamela ? 

Miledi . Potrebbe darli. 
Bonfil. potrebbe darli? 
Mi ledi. Io non ci vedo difficoltà. 
Bonfil. Ce la vedo io. Artur, e Pamela fono due anime x 

che lì nutrifcono di virtù . 
Mi ledi. Quanto mi fate ridere l di quelli virtuolì foggetti 

ne abbiamo veduti pochi d’innamorati ? 
Bonfil. Miledi, balia così ♦ Vorrei ffaf folo per ora . 
Miledi . Anderò a trattenermi col Cavaliere . 
Bonfil. Dite al Cavaliere , che favorifca andarfene , e in ca- 

fa mia non ci tórni* 
Miledi. Volete, che accada peggio fra l\ii x e Milord Ar¬ 

tur ? quella loro inimiciria non fa onore alla volita eafa. 
Bonfil. ( Ah ! in che mare di confufione mi trovo ! ) 
Miledi. Milord, vi lafcio folo j ci rivedremo.» 
Bonfil. Sì, ci rivedremo . 
Miledi. (pamela non cefla di fcreditar me, e mio. Nipote 

nell’animo di Milord ; la nofira compagnia non ie pia¬ 
ce j legno che ha foggezione di noi, che vorrebbe avere 

~ jnaggior libertà . Non credo di penfar male , fe la giu¬ 
dico una frafchetta. ) {parte. ) 

SCENA IX. 

Milord Bonfil , poi Isacco* 

Bonfil. "E'Hi , 
{fiacco . Signore • 
Bonfil. Dì a Miledi mia Spofa, che venga qui . 
Ifiacco. Sì Signore . ( parte,, ) 

S C E N A X» 

Milord Bonfil , poi Pamela * 

Bonfil , TVTQn fo , fe mia Sorella parli con innocenza, op- 
pur per malizia . Dubito , che in apparenza 

fofc 
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foltanto abbia deporto l’odio contro Pamela . Quella vir- 
tuofa Femmina è ancora perfeguitata . Se forte vera P 
inclinazione , che in lei figurano per Artur non mi avreb- 
be follecitato ogni giorno , perch’ io la conducerti alla 
Contea di Lincoln . Ella forfè penfa meglia di me $ co- 
nofce i fuoi nemici, e non ha cuor d’ accufarli ; per ciò 
abborrifce. un foggiorno pericolofo . Eccola, vuo’ foddis- 
farla . 

Pamela.. Signore, eccomi ai vortri comandi. 
Bonfil ., Quello titolo, di Signore non irta più bene fra le 

labbra di una Conforte . 
Pamela. Sì, caro Spofo., che mi comandate ? 
Bonfil. Ho ritolto di compiacervi. 
Pamela. Voi non illudiate , che a caricarmi di benefizi,, e 

di grazie . In che penfate ora di compiacermi ? 
Bonfil. Da. qui a due ore noi partiremo per la Contea di 

Lincoln.. , 
Pamela . Da qui a due* ore ? ( con meraviglia e fifpenfione . ) 
Bonfil. Sì, preparate qualche cola per vortro ufo, al refto 

lafciate penfare a Madama Jevre. ._ 
Pamela ,, ( Oime, non fi ricorda più.di mio Padre. ) (elafe.) 

Bonfil. (Si turba Pare , che le difpiaccia. ) (dafi. ) 
Pamela., Signore . ... 
Bonfil. Siete voi pentita di cambiar la Città nella villa ? 
Pamela. parò tempre quelche mi comandate di fare. (mefta. ) 
Bonfil. ( Mi mette in fofpetto . ) (da fi.) 

Pamela. ( Non ho coraggio, d’importunarlo. ) (dafi . ) 

Bonfil. Pamela , che novità è, quella ? I giorni partati Lon¬ 
dra vi difpiaceva y ora non avete cuore, d’abbandonarla ì 

Pamela . Se così vi piace andiamo. 
Bonfil. Io non bramo di andarvi, che per piacer vortro. 
Pamela. Vi ringrazio di tanta bontà.. 
Bonfil. Mi forprende< quella vortra freddezza. 
Pamela. Compatitemi . Ho il cuore angurtiato . 
Bonfil. Perchè, Miledi ? ( con un. poco di fi'degno.) 
Pamela. Per cagioni di mia Padre. 
Bonfil... Per vortro Padre eh ? 
Pamela. Sì Milord, mi difpiacerebbe lafciarlo. 
Bonfil., Che cofa può mancare, in mia. cafa alle occorrenze 

di vortro. Padre ? 

Pamela. Gli manca il meglio, fe gli manca la libertà. 
Bonfil. Quella per ora gli è diferita. 
Pamela. Lo fo pur troppo. 
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Bonfil. Chi ve P ha detto ? 
Pamela . Milord Artur . 
Bonfil. Faveilafte voi con Milord Artur ? 
Pamela. Sì Signore. 
Bonfil. Chi vi era prefente ì 
Pamela . Neffuno . 
Bonfil. Neffuno ? 
Pamela. DelPaffar di mio Padre convieri parlarne fegretarnente, 
Bonfil. ( Ha ragione . ) ( da fe. ) 
Pamela. Spiacevi ch’io abbia parlato con Milord Artur > 
Bonfil. No, non mi fpiace . 
Pamela. E’ P unico Cavaliere , eh’ io flimo ; che mi pare 

onefto e fmeero. 
Bonfil. Sì, e buon’amico. 
Pamela . E’ degno veramente della volìra amicizia . Parla 

bene, è di buon core ; Ha tutti i numeri della civiltà , 
e della cortefia . 

Bonfil. ( Lo loda un po’ troppo. ) (da fe . ) 
Pamela. Ha un5 amor grande per il povero mio Genitore. 
Bonfil. ( Se lo loda per quello, non vi e malizia. ) (da fe.) 
Pamela. Spofo mio dilettiamo, pofiibile che non ci riefea 

di confolarlò ? 
Bonfil. Sì, lo condoleremo . 
Pamela . Ma quando ? 
Bonfil. Quando , quando . Pili preflo, che fi potrà. ( alterato. ) 
Pamela. ( Si altera facilmente . Quanto mai mi difpiace 

quello picciolo fuo difetto ! ) (dafe.) 
Bonfil. Preparatevi per partire. 
Pamela . Sarò pronta quando volete . 
Bonfil. Dite a Jevre, che venga quì. 
Pamela. Sarete obbedito. ( con umiltà.) 
Bonfil. Se non fiere contenta, non ci venite. 
Pamela. Quando fono con voi, non poffo effere, che con¬ 

tenta . 
Bonfil. V olete, che facciamo venir con noi delia Compagnia ? 
Pamela. Per me non mi curo di aver neffuno. 
Bonfil. Facciamo venire Milord Artur ? 
Pamela. Milord Artur mi fpiacerebbe meno d’ ogni altro. 
Bonfil. Vi piace la compagnia di Milord ? 
Pamela. Non la defidero, ma fe vi foffe ,' non mi reche¬ 

rebbe moleftia. 
Bonfil. ( Parmi innocente. Non la mettiamo in fofpetto.) 

Per or non verrà neffuno. Se vi annojerere ritorneremo 
in Città. - Pa~ 
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Pamela . Mi da fui cuore mio Padre * 
Bonfil. Parlategli > aflicuratelo , che non perdo di vifta le 

fue premure, e le vodre. Sollecitatevi alla partenza. 
Pamela. Sarò pronta , quando vi piacerà di partire . ( parte . ) 

CVife>"3CV^.S 

SCENA XL 

Milord Bonfil, poi Madama Jevre. 

jBonfil* tN felice quel cuore, in cui penetra il veleno del- 
X la gelofia. lo non ho motivo di efler gelofo , 

ma eonofco, che fe lo folli , farei befliale . Non impe¬ 
dirò mai a Pamela di converfare, ma non foffrirò , eh’ 
ella convejfi a tefta a tefta con uno folo . Eppure ci fi 
e trovata con Milord Artur . Eh un5 accidente non dee 
fare, fiato. Non Paveranno fattoa malizia. Ecco Jevre; 
fentiamo da Lei come accaduto fia un tal5 incontro ; ma 
fenza porla in fofpetto , che non vo5 (coprire la mia de¬ 
bolezza . 

Jevre. Signore, che mi comandate ? 
Bonfil* Dov’è la Padrona? 
Jevre. Nella fua camera. 
Bonfil. E’ fola ? 
Jevre. Sola. Con chi ha da edere ? 

Bonfil. Delle vifite ne vengono continuamente . 
Jevre. E5vero, le riceve per forza. Tratta tutti con indi- 

ferenza, e fi fpiccia preftiftimo . 
Bonfil. Bada, che non fi trattenga da folo a fola . 
Jevre. Oh cofa dite! non vi è pericolo. 
Bonfil. Non fi è mai trattenuta a réda a teda con qualcheduno ? 
Jevre. No certamente ( fe gli dico di Milord Artur, è ca¬ 

pace d5 ingelofirfi . ) {da fe. ) 

Bonfil. Lo fapete voi per ficuro ? 
Jevre. Per ficuriffimo . 
Bonfil. Jevre, non principiate a dirmi delle bugie. 
Jevre. Non direi una bugia per tutto Poro del Mondo. 
Bonfil . Non lo fapete , che Milord Artur è dato buona 

pezza da folo a fola con mia Conforte ? 
Jevre . ( Spie indegne , fubito glie Phanno detto ^) {dafe.) 

Bonfil. Rifpondetemi : non lo fapete ? 
Jevre. Io mi maraviglio, che vi dicano di quede cofe , e 

che voi le crediate . Bon- 
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Bonfil. Non ci è flato Milord Artur ? ( con ifiegno . } 
Jevre. Sì , ci ì flato. ( con qualche timore . ) 
Bonfil. Dunque di che vi maravigliate ? 
Jevre . Mi maraviglio di chi vi ha detto che erano foli* 
Bonfil. E chi vi ei;a con, loro? 
Jevre. Io Signore, e fono fiata Tempre con, tanti d'occhi 

e colle orecchie attentiffime . 
Bonfil . Sì ? ditemi dunque , di che cofa hanno fra di, lor 

parlato . 
Jevre . ( Che diacine gli ho da dire ? ) Hanno, parlato di, 

varie cofe, delle quali ora non mi foyvengo * 
Bonfil. Dunque non avete afcoltato . Dunque Cete bugiarda . 
Jevre . Eh mi farefle venir la rabbia . Hanno parlato di 

cofe indiferenti. 
Bonfil. Ma di che ? 
Jevre . Che fo io ? di Mode , di Scuffie , di abiti , di ga* 

lanterie. 
Bonfil. Milord non è capace di limili ragionamenti. 
Jevre . Eppure ..... 
Bonfil. .Andate . 
Jevre. Non vorrei % che credefle. . s 
Bonfil. Andate vi dico . { alterato . > 
Jevre. ( Oh quella volta mi fon confufa davvero . ) {parte. ) 

SCENA XII.. 

Milord Bonfil > poi Isacco^ 

Bonfil.. ✓^Ofiei mi mette in fofpetto . Conofco, che non 
V-* dice la verità. Se vuol coprir la Padrona vi 

dee effere del miftero . Pamela non me P ha detto, di 
aver parlato a Milord colla Governante prefente * Co- 
fiei è piìi maliziofa.. Ma fu quello, punto mi vo’ chiari- 
re v Chi è di là ? 

Ifacco . Signore . 
Bonfil. Hai tu veduto fiamane Milord Artur ? 
Jfiacco . L’ho veduto.,. 
Bonfil. Dove ? 
Ifacco . Qui. 
Bonfil. Con chi ha parlato ? 
Ifacco . Colla Padrona , 

Ben- 
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Eo%fU. Nella lua camera? 
Ifacco. Nella fua camera. 
Bonfil. Vi era Madama Jevre? 
Ifacco, Non ho veduto Madama Jeyre 9 
Bonfil. Forti in camera ? 
Ifacco . Sì Signore , 
Bonfil. E non vi era Madama Jeyre? 
Ifacco, Non Signore . 
Bonfil. (Ah sì, m’ingannano tutti due . Sono d'accordo , 

M5 ingannano affolutamente . Ecco Pamela. Son fuor di 
me. Non mi fido de’miei trafporti.) {parte. ) 

scena XIII. 

Isacco, poi Pamela# 

fame/a. T\rOn credo, mai, che fe mio Conforte venifle a 
1\ rifapere, che io ho fcritro. quefto viglictto , pò- 

tefle di me dojerfi. Finalmente mio Padre ifteffo mi ha con* 
figliato a fcriverlo, ed a mandarlo, * Tutto e all’ordine 
per fa partenza, e fe fi allontana da Londra il mio fpo- 
fo , Artur fplamente può follecitare la grazia per il po¬ 
vero mio Genitore . Dall’ acquirto della fua libertà dipen¬ 
de la rilbluzione di far venire mia Ma^ro. Muoio di vo¬ 
lontà di vederla . Amo i miei Genitori più di me ftef- 
fa , e non fono mai di foverchio le diligenze amorofe di 
una Figliuola • Ifacco , 

Ifacco . Miledi. 
Pamela. Sai tu dove abiti Milord/ Artur ? 
Ifacco. Sì Signora . 
Pamela. Recagli quella lettera. 
Ifacco. Sì Signora . 
Pamela. Procura di dargliela castamente « 
Ifacco . Ho capito. 
Pamela. Secondate , o Cieli , i miei giurtifTim; defiderj . 

(/*«*•. j 

SCE- 
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SCENA XIV. 

IsAceo, poi Milord Bonfil. 

Ifacco . ( jT^Sserva la lettera, A* pone in tafca, e* s* ine am- o 
Bonfil* À me quella Ietterà. 
Ifacco. Signore.... 
So??/?/. Quella lettera a me » 
Ifacco . Sì, Signore . 
'Bonfil. Vattene. 

( W Ifacco . ) 
( dubbiofo . ) 

( cw/ autorità . ) 
( glie la dà. ) 

( Ifacco parte . ) 

Scena xv. 

Milord Bonfil solo* 

Bonfil * "rjAmela feri ve una lettera a Milord Artur ? fen- 
i_ za dirmelo ? per qual ragione ? Aprafi quello 

Foglio . Mi trema la mano ; mi batte il core * Preveg¬ 
go la mia rovina . ( apre, e legge. ) 

Milord . 

Mio Marito mi ordina improvvifamente portarmi con Lui 

alla Contea di Lincoln» E’ neceffario, ch’ella lo parteci * 
pi a Milord Artur ? Che confidenza ? che interelfatezza 
ha con Lui ? Voi fapete, eh? io lafcio in Londra la miglior 

parte di me medejìmtt. .. . Come ! non fono io la parte 
più tenera del di lei cuore ì Chi mi ufurpa quel pollo, 
che per tanti titoli mi conviene ? E mi confola foltanto 

la vojìra bontà , in cui unicamente confido . Ah mi tradi¬ 
rono i fcellerati . Non mi fpiego piu chiaramente per non 

affidare alla carta un fcgreto sì rilevante...... No, non 
permette il Cielo che colpe ùmili lliano lungamente oc¬ 
culte. Voi fapete il concerto nojìro di quefia mane . ( Ah ! 
perfida ) e fpero , che a tenor del mede fimo , vi regolerete 

con calore , e prudenza . Se verrete alla Contea di Lin¬ 

coln a recarmi qualche confolazione , terminerò di penare . 

Mi fento ardere ; non pollò più . Mio Marito vi vedrà 

volentieri . Sì, perfida , il mio buon core , non mi farà 

cono- 
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eonofcere un mio rivale , Ma che dico un rivale ? un1 
empio profanatore del decoro, e dell5 amicizia , Ingratif- 
ma Donna .... e farà poffibile, che la mia Pamela fra 
ingrata ? sì , pur troppo , non vi è più ragione per du¬ 
bitare . Non ho voluto credere al Cavaliere, non ho vo¬ 
luto credere a mia Sorella ; Jevre è d’accordo , Artur 
è mendace ; Pamela è infida . Ma quei tremori , quei 
pianti, quelle dolci parole ? .... Eh fimili inganni non 
fono infoliti in una Donna . Quella è più brava, che sa 
più fingere ; ma io faprò smafcherar la menzogna , pu¬ 
nir la frode, e vendicare l’infedeltà. Sì la farò morire .., 
Chi ? Pamela ? Pamela ? morirà Pamela ? morirò nel dir* 
Jq, e fentomi morir, nel penfarlo. 

Fine 4eU'Atta Primo x 

ATTO 
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atto secondo- 
SCENA PRIMA. 

Milord Bonfil, poi Isaòcq ; 

Bonfil, '(T\Alfe&8*a alquanto fofpefo j poi chiama. ) Ehi ò 
lfacco. JL Signòte. 
Bonfil. ( Seguita a paleggiare, e penfdrc . ) 
lfacco . ( Si ferma immobile ad afpettare. ) 
Bóhfil. (Nòn vorrei precipitar la rifòluziorié ; ) ( da fie paf¬ 

figgiandò ;) (Andrò cauto nel rifolvere ; ma Pamela non 
mi vedrà prima ; eh5 io nòn fia lìnee fatò. I di lei òcchi 
mi potrebbero facilmente fedutre . ) Ehi; (chiamando è 

, paleggiando . ) 
lfacco. Signore. (fenza moverfi. ) 
Bonfil. (L’amore mi parla ancora in favore di qùeft’in¬ 

grata . )( palpeggiando. ) (Sì, così fi faccia. Paflifi con 
Milord Artur ; Mi parve fempre tip Cavaliere fiiicerò : 
Proverò a meglio fperifnehtaHo. ) Èhi. 

lfaccoi Signore. (come /opta.) 

Bonfili Va in traccia di Milord Àrtur. Digli, che, fio ne- 
ceifità di parlargli. S’egli vuole venir da me; s’io deg- 
giò pattai da lui, ò dovè vuole ; thè ci troviamo. 

ìfiaccò. Sì Signore. 
Bonfil. Portami la rifpòila 
lfacco . Safete féfvito . (in atto di partire:) 
Bonfil. Fa preilo; 
ìfiaccò . SubitÒ. ( s* incammina colla folità flemma. ) 
Bonfil1 Spicciati, cammina, foliecita il paifo. 
lfacco t Perdonate. ( Il Lacche nani Pha fatto mai ; ) ( da fi, 

e parte : ) 

SCE- 
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Milord Èonfil , poi Madama Jevre. 

Bonfil. T À flemma di coflui \ infoflfribiìe ; Ma è fedele. 
J_< Mi convieni tollerarlo in grazia della fedeltà è 

Jevre. Signore.*; 
Bonfil. Non vi ho chiamato. 
Jevre . È non potrò venire fenza elìfer chiamata? 
Bonfil \ No y non potete venire ; 
Jevre > Fin* ora ci fon venuta . 
Bonfil ; Da qui in avanti non ci verrete più ; 
Jevre . È perche ? 
Bonfil ; Il perchè lo fapete voi. 

Jevre. Siete in collera per una bugia* che vi ho detto? 
Bonfil. Dite * che ne ho fcOperta una fola; ma fa il Cielo 

quà^te né avrete dette ; 

Jevre. In verità * Signore * non hò dettò, che quella fola^ 
e r ho fatto per bene ♦ 

tionfil. Perchè tenermi hafcoftó il colloquio di Pamela con 
Milord Artur ? 

Jevre^ Perchè cono fco il voftró temperamento. So che fiete 
afTai fofpéttofo, e dubitavo, che potéflé prenderlo in ma- 
la parte; „ 

Bonfil. Io non fofpetto fenza ragione ; La geìofia non mi 
accieca • Ho fondamento ballante per diffidare della one- 
flà di Pamela . 

Jevre. Oh cófa dité mai ? Diffidar di Pamela è lo fieffo, 
che dubitare della luce del Sole. 

Bonfil. Sapete voi i ragionamenti di Pamela con Milord Artut ? 
Jevre ; Li fon beniffimó. 
Bonfil i Come li fapete, fe non, vi folle prefente? 
Jevre, Li so* perchè ella me li ha confidati. 
Bonfil, Io li só molto meglio di voi. 
Jevre. Avete parlato colla voflra Spofa? 
Bonfil, No ; 
Jevre. Parlatele; 
Bonfil. Nòn le voglio parlare. 
Jevre. Or* ora verrà qui da voi. 
Bonfil. Se ella verrà , me ne anderò io. 

Jevre. 
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Jevre . Non dovete partire infieme per la Contea di Lin¬ 

coln? 
Bonfil. No, non fi parte più . 
Jevre . Ella ha preparato ogni cofa . 
Bonfil. Mi difpiace dell’ inutile fua fatica . ( ironicamente. ) 
Jevre . ( Che uomo volubile ! e poi dicono di noi altre 

Donne O 
Bonfil. Se non avete altro da dirmi potete andare. 
Jevre. Non volete venire dalla voftra fpofa ? 
Bonfil. Non ci voglio venire . 
Jevre. E non volete permettere, ch’ella venga qui? 
Bonfil. No, non la vo’ vedere. 
Jevre . E come ha da finire quella faccenda ? 
Bonfil. In quelle cofe voi non vi dovete impacciare. 
Jevre. In verità, Signore, fiete una bella Teda. 
Bonfil. Sono il Diavolo , che vi porti. 
Jevre . Con voi non fi può più vivere . 
Bonfil. Io non vi prego perchè reftiate . 
Jevre. Se foffe viva la vofira povera Madre ? .. . 
Bonfil. Vorrei, che folle vi#a mia Madre, e che fòlle cre¬ 

pata voi. 
Jevre. Obbligatilfima alle di lei grazie* 
Bonfil . Sciocca . 
Jevre . E’ infoffribile . 
Bonfil. Andate. 
Jevre. Sì, vado. ( Ci fcometto, che ora è pentito d’avere 

fpofata Pamela . Fanno così quelli uomini . Fin che fo¬ 
no amanti ; oimei, pianti, fofpiri, difperazioni ; quando 
fono mariti, diventano diavoli, bafilifchi . (dafe , e parte. ) 

eVifc/: s 

SCENA III. 

Milord Bonfil solo. 

Bonfil. “JVjOn farebbe cofa fuor di natura, che Jevre te¬ 
li! nelfe più dalla parte di Pamela , che dalla mia. 

Le Donne hanno fra di Joro un’interelfe comune, quan¬ 
do trattafi di mantenerfi in concetto prelfo di noi. Ol¬ 
tre di ciò, Jevre ha Tempre amato Pamela ; e fe meco è 
attaccata per interelfe , lo farà molto più feco lei per 
amore . Tutto ciò mi fa diffidar di collei , e diffidando 

di 
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di Jevre i portò dubitare ancor di Pamela . Se efaminO 
la condotta, ch’ella ha tenuto meco, non dovrei creder¬ 
la menzognera i ma le Dorme hanno P abilità di Paper' 
fingere perfettamente . Potrei lufingarmi, che riconofcen- 
àofi nata di nóbil fangtie , fi trovarti? in maggior impe¬ 
gno di coltivare le mafiìine delPorìeltà* e del contegno , 
ma pòrto anche temere, ch’ella abbia perduta quella fog- 
gezione, ^ che le infpirava la fùa creduta viltà ; e che la 
fcienza del proprio ertefe Pinvanifca a Pegno di Puperare 
1 rimòrfi * e non abbia per me quella gratitudine , che? 
a miei benefizi fi converrebbe - Quelli miei argomenti 
fono per mia disgrazia Pulla ragione fondati ; Ma quel¬ 
la fielTa ragione, che cerea d5 illuminarmi, avrà forza per 
animarmi . Ho amata Pamela , perchè mi parve degna 
d’ amore 3 faprò abbonarla , quando lo meriti v Ero di- 
fpofto a fpofarla, quando la credevo una ferva. Avrò il 
coraggio di ripudiarla i benché ricónofciuta pel* Dama ; 
Sì , là buonà Filofofia m’infegna , che chi non sa vin¬ 
cere da partiòne non merita di efier uomo , e che fi ac-: 
quiflà lo lìeHb merito, amando la virtù, e duellando la 
fceliefaggine. (parte. ) 

S C E N A IV, 

Miledi Pamela* e Madama JèVre. 

Jevre. T^Oc’anzi il Padrone era qui . Potrà èfiere poco 
a lontano. Trattenetevi, che lo andrò a ricercare . 

Pamela. No, no, fermatevi. Dovrelìe conofcerlo meglio di 
me < Guai a chi Io importuna foverchiamente . Defidero 
ai vederlo , defidero di parlargli , ma vo afpettare, per 
farlo,- un momento opportuno. Il Cielo vede la mia in¬ 
nocenza, ed i Puoi falli folpetti ; Mi vergogno a dover¬ 
mi giuflificare ; pure P umiltà non è mai Po ve teina , ed 
Un marito * che mi ha a tal fegno beneficata , merita, 
che innocente1 ancora * mi getti a’ Puoi piedi a fupplicar- 

' lo perchè mi afcolti. 
Jevre . Non so, che dire ; s’io folli nel eafo volilo, non 

farei cosi buona ; ma forfè, larei peggio di voi., e può 
darli che colla dolcezza vi riefea d’illuminarlo . 

T 
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Pamela. Chi fa mai, fé mio Padre abbia penetrato niente 

di quello filtro? , 
Jevrs, Non l’ho veduto, Signora, e non ve lo laprei dire. 
Pernia, Voglio andar ad afficurarmene. (in atto di partire.) 

Jevre. No, trattenetevi, non trafelate di vedere Milord, 

prima eh'' egli efea di cafa . * 
Pamela. Andate voi da mio Padre, Sappiatemi dire, le ha 

penetrat0 nulla di quello mio novello travaglio, 
Jevre . Sì Signora, reftate qui , e prego il Cielo , che vi 

r confoli, 1 (parte.) 

SCENA V. 

Milepi Pamela , poi Milord Artur , 

Pamela. T?’grande veramente il bene , che ho confeguito 
rii dal Cielo, e conviene , ch’io me lo meriti 

colla fofferenza. Ma in due cofe fon’io colpita, che in- 
terelfano troppo la mia tenerezza. Il Padre, e lo Spola 
fono i due cari oggetti dell’amor mio, e fono al punta 
di perder uno , e di elfere abbandonata dall’ altro . Ah 
nata fon per penare , e non fp quando avran termine i 

miei martori , 
Artur . Miledi, _ ( [aiutando!a . > 
Pamela, Voi qui Signore ? non fapete i difordini di quella 

Cafa ? 
Artur. Non vi rechi pena la mia pr e lenza ; fon qui venuto 

per ardine di Milord voflro Spofo* 
Pamela, Compatitemi, s’io mi ritiro, non vorrei, che xò\ 

ritrovane con voi. ( in atto dipartire. ) 
Artur. Accomodatevi \ come vi aggrada t 
Pamela . Milord , avete noyità alcuna in propofitp di $niq 

Padre ? 
Artur . Ho un yiglietto del Segretario di ftatp,, ( accoftapdcft 

ur\ foto. ) 

Pamela. Ci dà buone fperanze ? 
Artur. Mi pare equivoco } non P intendo bene < 
Pamela . Qh Cieli ! lafciatemi un po* vedere. 
Artur. Volentieri* (caccia di Tajia un vi gl ietto , ) 
Pamela• Predo predo, Milord. 
Artur • Eccolo qui Madama « ( NelP atto che dà il vi ghetto 

a Pamela , efee Milord Banfi/, cd infofpetti fce . ) 
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SCENA VI. 

Milord Bo'nfil, e detti. 

Bonfil. TjEifidi,, lugli occhi miei? 
Artur. 1 A che vi trafporta la gelofia ? 
Bonfil. Che cofa v’internila per Lei? (ad Artur .> 
Areur. Un Cavalier d’onore dee difendere l’innocenza. 
Bonfil. Siete due mancatori. 
Artur . Voi non fapete quel, che vi dite . 
Pamela . Permettetemi, eh’ io porta almeno parlare . 
Bonfil. Non- afcolto le voci di una femima menzognera. 
Pamela. In che ho mancato, Signore? 
Bonfil. Quello, nuovo colloquio giuftifica le. voltre male in- 

tenzioni. 

Pamela. Potrete riconofcere da quello foglio... (prefenta a■ 
Bonfil il vigliato avuto da Artur.) 

Bonfil.. ( Prende il viglietto , e lo filaccia. ) Non vo’ leg¬ 
gere altri viglietti , ne ho letto uno,, che bada . Così 
non 1 averti letto j cosi non vi ave ITI mai conolciuta * 

Pamela .. Ma quella poi, compatitemi, e una crudeltà ." 
Artur. E’un procedere fenza ragione. 

Bonfd. Come ! non ho ragione di rifentirmi >, trovandovi 
Ioli in quella Camera per la. feconda volta in un fofpettofo; 
colloquio,? r 

Artur. Io ci venni da voi ehiamato. 
Bonfil.. E voi perché ci vernile? (aPamela.) 

Pamela. Per attendervi , per parlarvi , per fupplicarvi di 
credermi, e ai- aver compaflìone di me . 

Bonfil . Non la meritate. 

4rtur • Voi un cieco, che ricufa d’illuminarfi . 
Bonfil, Le voflre. impollure non mi getteranno la polve ne¬ 

gli occhi. 

Artur. Giuro al Cielo4 l’onor mio non regge a limili in¬ 
giuria. 

Bonfil Se vi chiamate offefo, ho la .maniera di foddisfarvi- 
Pamela. Deh per amor del Cielo... 
Bonfil Partire (a Pamela.) 
Pamela . Caro Spofo ... ' 

Bonfil. Non ardite più di chiamarmi con quello nome. 
Pamila . Che farà di me fvenrurata ? 

T - Etto-; 
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JBcnfil. Preparatevi ad un vergognofo ripudio. 
Pamela. No; dite piuttoflo, ch’io mi prepari alla mdtté* 

Non farà vero , eh’ io foffra un’ infulto non meritato . 
Tre cofe amo in quella vita: Voi, mio Padre, e il mio 
onore . Fra voi, e mio Padre potrefìe difputare nel cuor 
mio il primo loco'; ma l’onore vi fupera tutti due, e fe 
in grazia voflra farei difpofla a foffrir moltiflìmo, quan¬ 
do trattafi dell’onore non foffrO niente. Condannatemi a 
qualunque pena, riconofcerò voi folo per mio giudice , 
per mio fovrano ; ma fe col ripudio tentate difonorarmi, 
faprò ricorrere a chi pub più di voi . Siete di me pen¬ 
tito ? foddisfatevi colla mia morte ; sì, morirò , fe così 
vi abrada , ma vo’ morir volila fpofa ; ma vo’ morire 

onorata. C t*rte * ) 

SCENA VII. 

Milord ArTùr, e Milod Bonfil * 

BonjìU Ql, Pamela fu Tempre mài lo fpecchio dell5 oftefià ^ 
O voi avrete il merito di averla villanamente fedotta. 

Artur. Siete con effe ingiufto, quanto meco voi fiete ingrato. 
Boyjfil. Lo voflra falfa amicizia non tendeva, che ad ingan¬ 

narmi . 
Artur. Le voftre indegne parole meritano di effere smentite 

coi voflro fangue. 
Bmfil. O il mio, od il voftro laverà la macchia dell5 onor 

mio* ( {Art e. ) 
Artur* Il Cielo farà giuftiéia alla verità. (parte.) 

SCENA Vili. 

Pamela, e Madama Jevre. 

Pamela. TV /r Adama Jevre , configliatemi voi nella mi» 

IVI eftrema difperazione * 
Jevre. Per dire la verità, comincio a confondermi ancora 

io. Buona cofa, che voftro Padre ancor non fa. niente . 
Ma farebbe forfè meglio eh5 ei lo lapefTe . Vi darebbe qual¬ 
che configlio . 
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Puntela. Qui non c’c più neffuno. Dove mai faranno eglino 
andati* ° 

Jevrc. Sono andati giù; li ho Tentiti fcender le ficaie. 
Pamela. Temo del precipizio di alcun di loro. Hanno tutti 

due al loro fianco la Spada. 

Jevre. Eh avranno conlìderato, che pena c’è in Londra a 
metter mano alla Spada ; I pugni lòno le armi , con cui 
fi fidano in Inghilterra i duelli . 

Pamela. Ma io lono così agitata, e confida, che mi man¬ 
ca fino il refipiro. 

Jevre. Parlate un poco con voftro Padre. Informatelo della 
volita difgtazia, e lentite cola vi la dir quel buon vecchio 

Pamela. Non ho core di farlo. So la di lui delicatezza in 
materia d’onore, e fio che ogni mia parola, gli farebbe 
una ferita al fieno. 

Jevre. Volete, che gii dica io. qualche cola? 
Pamela. No, è meglio, ch’ei non lo- fiappia. 
Jevre. Che non lo venga a fapere è imponibile. Eie loia 

per bocca d’altri 'e peggio. Dubiterà, che fieno vere le 
vollre mancanze, fe voi non avete coraggio di confidarvi 
con lui ; permettetemi ch’io l’informi ; lo farò con maniera . 

Pamela .Fate quel y die vi pare. 

Jevre. Poverina ! viricordate quando il Padrone vi voleva 
ferrar in Camera? Quando vi donò quell’Anello-? allora 
vi faceva paura il fuo amore, ora vi fa paura il fuo fde- 
g.no; ma quanto allora vi fu utile la modeftia, oraène- 
cellàrio l’ardire. Non abbiate timore. Dire le vollre ra¬ 
gioni dove fi afpetta. Scommetto l’oflo del Collo, che 
le andate voi a trattare la vollra cauta in un Tribunal 
di giuftizia, portate via la vittoria, ed ò condannato il 
Giudice nelle f-pefe. (parte.) 

SCENA IX. 

Pamela , poi. Mxledi Daure . 

Pamela.. TEvre procura in vano di Allevarmi. Sono troppa 
J opprelfa dal mio dolore. <rr 

Miledi. Cran cole ho di voi .Pentite, Signora. 
Pamela. Deh, cognata mia dilettiflìma....„ 

Uiledi. Sofpendete di darmi un titolo, che da voi non mi 

^ 3 da- 
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tk<*no ricevere * L5 avrei fofferto più volentieri da Panie* 
la mirica, di quel, eh5 io lo foflfra da Pamela impudica. 
La forte vi aveva giallamente trattata colla condizione 
fervile , e non vi fe afeendere al grado di nobiltà , che 
per maggiormente punire la volita fnnuìazione. 

Pamela. Miledi, il voflro ragionamento non procede da una 
mifurata giuftizia , ma da quel mal5 animo , che avete 
contro di me concepito. Perche mi trovafte reftìa a con* 
defeendere ai volili voleri , mi giurafle odio , e vendet* 
ta ; e quell5 abbraccio , che mi donafle nel cambiamento 
di mia fortuna , fu uno sforzo di politica intereirata . 
Celafle il voflro fdegno fin che non vi è riufeito mani- 
fcflarlo ; ora per foddisfare al mal5 animo , vi prevalete 
delle mie disgrazie , e voi forfè , unita all5 imprudente 
Nipote, corrompelte l’animo del mio fpofo , e macchi¬ 
nane la mia rovina * Con tutto ciò , non crediate , eh5 
io vi odj, come voi mi odiate. Mi preme falvaf P ono¬ 
re , fpero di farlo, ma fe potetti contro di voi vendicar* 
mi, credetemi, non lo farei. Lo fapete, fe vi fono (lata 
amica una volta , e malgrado all5 ingratitudine , lo farei 
ancora nell5 avvenire . 

Miledi . Vi afcolto per ammirare fin dove giunge Pardire 
di una rea convinta. 

Pamela. Chi rea mi crede mentifee * 
Miledi. A me una mentita ? 
Pamela. Perdonatemi , non intendo di darla a voi , ma a 

chi ingiuflamente mi aceufa. 

SCENA X. 

Isacco, e le suddette. 

Ifaeco . Ti yfTledi. ( [aiutando Pamela. ) Miledi. (fa!Man» 

IVI do Miledi Dante . ) 
Miledi . Che eofa c5 è ? 
Ifacco. Il Padrone , Milord Artur , il Cavaliere Ernold fi 

battono colla pillola. 
Pamela. Il mio Spofe? 
Miledi. Mio Nipote? 
Ifacco. Miledi. Miledi. (/aletta, e parte . ) 
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SCENA XL 

Mìledi Dau^e , Pamela , £01 Mdws. Longman . 

Pamela. H numi ! fòccórreté il rnió Spofo . 
Mìledi. Vo* cercar d’impedire , fe fia póffibile ; ; ; 
Longman . Dove andate Signóre ? 
Pamela. Milord % in pericolo» 
Longman . Trattenetevi, che 1’ affare è finito; 
Pamela. Il mio Spofó ? 
Longman ; W falVó . 
MS ledi . Mio Nipote ? 
Longman . E’ faniflimò. 
Pamela . Milord Artur ? 
Longman s L5 ha pallata Bene ; 
Mìledi. Come andò la faccenda ? 

Longman . Uditela, che fe da Gammedia. Altercavano fra dì 
loro il Padroné, e Milord Artur} entrò il Cavaliere per 
terzo * e fi è rifcaldata la riffa . I due primi avrebbero* 
voluto venire all’ armi , ma temevano i rigòrofi divieti 
di quello Regtìó. L5 imprudéntiffimó Cavaliere , che ne* 
fuoi viaggi ha imparate le coftumanze peggiori, ptomof- 
fe in terzo la sfidi deliri, pillola. Toccò a Lui a batter-? 
fi primo con Milord Artuf ; Si poferó in certa diflanza. 
Il Cavaliere tirò , e la pillola nòn prefe fòco . Milòfd 
Artur corfe avanti , e gli pfefentò la piftolà al petto 
II Cavalier fe la vide brutta. Pretendeva di poter pren¬ 
dere un’ altra pillola . Milord Artur fofterreva effer pa¬ 
drone della di lui vita; e Milord Bonfil, Cavaliere ono¬ 
rato, quantunque nemico di Milord Artur , diede ragio¬ 
ne a Lui; diede il torto al Cavaliere, e' quefti con tur* 
to lo fpiritò di Viaggiatóre principiava à tremare dalla 
paura . Milord Artur fece allora un’ azione eroica ; ditte 
al Cavaliere: Io fon padrone della vollravita, ve la do¬ 
no, e fparò la- pillola in aria . Il Cavaliere non fapeva 
dì edere vivo i o morto. Stette un pezzo fofpefo, fe poi 
ditte a Milord Artur : Milord , io , che ho Viaggia- 
to , non ho trovato un galartt’’ uomo maggior di voi. 
Il Padrotte fi difponeva colla pillola a batterfi con Mi¬ 
lord Artur . Il Cavaliere glie la tolfe di mano, e h fca- 

T 4 ricò 
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rico contro un arbore , fece un faito per 1’ allegrezza , 
e tiro fuori il fuo taccuino per regiftrar quello fatto . 
Milord Artur fe n’ò andato fenza dir niente . Il Pa, 
drone partì beftemmiando , e il Cavaliere reflò in Gia** 
dino, cantando delle canzonette Francefi . 

pamela . Sia ringraziato il Cielo . Niuno è pericolato. 
Mìledi. Dove andò mio Fratello ? 
Longman. Nell’appartamento terreno. 
Mifedi, Anderò a ritrovarlo . ^ ( in atto di partire. ) 
Pamela. Non andrete fenza di me . ( volendola feguitàre. ) 
Mitedi . Fermatevi ; a voi non è lecito di vederlo . 
Pamela. Non potrò vedere il mio Spofo ? 
jy[iledi. No s vi ha ripudiata nel core , e vi ripudierà le¬ 

galmente, (parte . ) 

SCENA XII, 

Pamela, e Monsieur Longman. 

Pamela , TVTOn impedirà, eh’ io gli parli, (inatto di par* 

i\J ' tire.) 
Longman . Ah , Signora , fermatevi . Il Padrone e troppo 

adirato contro di voi. Ora ha più che mai il l'angue caldo. 
Non vi efponete a un’infulto. 

Pamela . Monfieur Longman , che cofa mi configliate di 
fare? — 

Longman, Non faprei. Sono afflitto al pari di voi. 
Pamela. Credete voi, eh’ io fìa rea della colpa che mi vie¬ 

ne apporta? 
Longman . Oibò ; vi credo innocentiflima, 
Pamela. E ho da foffrire di elfere calunniata? 
Longman, Abbiate pazienza,. Il tempo farà/coprire la ve¬ 

rità, Il Padrone è gelofo. Non vi ricordate, che fu ge- 
ìofo di me? Non vi ricordate , che paura mi ha fatto ? 

Pamela . Parla di ripudiarmi, la .minaccia è terribile. 
Longman . Non lo farà ; ma quando mai io facefje , .. Pa¬ 

mela , ancora vi amo. Oh povero me! non mi ricorda¬ 
va che flètè nata Conteffa . Compatitemi per carità vi 
ho voluto bene, e ve ne vorrò lempre . Uh fe mi kn- 

. riffe il Padrone ! Vado via , Dove pollò , fate capitale 
f TOC. {parte, ) 
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S C E N A XIII. 

Pamela, e poi il Conte d5 Auspingh suo Padre 

1M ABITO CIVILE . 

-Pamela. npUtti mi amano, ed il mio caro Spofo mi odia. 
X Numi, per-qual mia colpa mi punite a tal fegno ? 

Ho io forfè con troppa vanità di me fleffa ricevuta la gra¬ 
zia , che mi ha offerto la provvidenza ? Non mi pare . 
Sono io fiata ingrata ai benefizi del Cielo ? Ho mal cor- 
rifpofio alla mia Fortuna > Eh che vado io rintraccian¬ 
do i motivi delle mie sventure ? Quelli fono palefi foL 
tanto a chi regola il deilin de5 mortali ; a noi non lice 
penetrare i fuperni arcani 3 Sì, fon ficuriflima, che il Nu¬ 
me eterno affluendomi in cotal modo, o mi punifce per 
le mie colpe, o nù offre una fortunata accafione per me¬ 
ritare una ricompenla maggiore. 

V Conte, Figlia.oimè foftenetemi, il dolore mi oppri¬ 
me, non ho forza pg| reggermi , non ho fiato per Sfo¬ 
gar la mia pena. 

Pamela . Deh caro Padre, non vi affligete . Sono innocente, 
e Pinnocenza non c abbandonata dal Cielo. 

Il Conte . Sì , e vero ; ma P umanità fi rifente . Sono av¬ 
vezzo a foffrire i difagi di quella vita , non le macchie 
dell5 onor mio . 

Pamela. Si smentirà la calunnia; farà conofciuta la verità. 
Il Come. Ma intanto chi può foffrire quella mafchera-ver- 

gognofa ? 
Pamela. Soffrir conviene le difpofizioni del Cielo. 
Il Conte. Il Cielo ci vuol gelofi dell5 onor nofiro . Merita 

gl5 infiliti chi li fopporta . 
Pamela . Che pofiìam fare nello fiato nofiro ? 
Il Conte . Tentar ogni firada per redimere la riputazione 

depreda. Svelar gl5inganni, e domandare giuflizia . 
Pamela. Oimè! qual mezzo abbiamo per appoggiar le no- 

lire querele? Il mio fpofo è il nofiro avvedano. Milord 
Artur è in fofpetto . Chi può parlare per noi , chi può 
trattare la nofira caufa, chi può farci lare giuftizia? 

Il Come. Io, Figlia, io fleffò , andrò a gettarmi ai piedi 
del Re ; e colle mie lacrime, e colle mie preci.. 

P* 
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Pamela . Voi ardirete di prefintarvi al Monarca ? Voi, che 
tuttavia fiete oppreffo dalla divifa di reo , vi arrifchiere- 
ite di precipitate la grazia , di cui vi potete ancor lu- 
fingare ? 

Il Come . Ghe giovami una tal grazia, fe fià difonorato il 
mio fangue? Pochi giorrii di vita mi rimangono ancora 4 

e poco goder io pollo del Reàle referitto . Sì , vd’ mo¬ 
rire, ma va’ morire onorato. Prefentetò al Regai Tro¬ 
no un Reo cadente , ma fofterrò la eaufa della mia fi¬ 
glia. Il Re non può confondere V innocenze! voftra colte 
mie colpe . A corto della mia morte , farò palefi gP in¬ 
foiti, che a voi fi fanno ; e fata uh tertimonio di veri¬ 
tà maniferta mirar un tenero Padre, che fi fagrifica vo* 
lontano per la propria Figlia innocente ; 

Pamela. Ah tolga il Cielo Uiì sì tiirto penfiet dalla volita 
mente. 

Il Conte . Figlia, fe voi mi amate, non m* impedite un pàf- 
fo ihdifpenfabile al noftro decoro . Ve lo comando coll* 
autorità, che ho fopra di voi. Lafciatemi andare, e rac¬ 
comandatemi ai Numi. Se più non ei Vediamo qui in ter¬ 
ra, ci rivedremo un giorno nel Cielo * La voftra pove¬ 
ra Madre farà in viaggio pef Londra . Abbracciatela in 
nome mio * Confidatela , le potete < Cara Figlia 3 il Cie¬ 
lo vi benedica* (parte. ) 

Pamela. Ahi! mi fento morire. (parte* ) 

fine deli? Atta Seconda j 

Atto 
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SCENA PRIMA. 

Milord BonfiL , poi Isacco. 

Bmfii * 1\jOn ho provato mai un’ anguria d* animo, qua- 
i\ le ora proto . Meglio per me farebbe flato , 

che Milord Artur mi aveffe prevenuto nel colpo i e mi 
avefle tolta la vita . Mi fovviene de’ teneri miei affetti 
con quell’ ingrata -, ricordomi gli amotofi trafporti , gli 
affanni , le dubbierà , i combattimenti dell’ animo, ma 
niente di ciò può paragonarli alle fmatóe* che nii agitai 
no prefentemente * Trattavafi allora di confolar il mio 
cuore, ora trattali di lacerarlo per Tempre . Quell’onore , 
che argomentava Contro la mia paflione > mi porge ora la 
fpada in mano per cancellarne gli oltraggi . Ma che ? 
potrò elfer fevero con colei , che ho amato teneramen¬ 
te ? con colei che a mio difpetto ancor amo ? Ah sì , 
in grazia di quelli teneri affetti , fcemili a me il cordo¬ 
glio, ed a lei la vergogna » Le fi rifparmi la folennità 
del ripudio * Sappia il di lei Padre le mie intenzioni . 
Non lafcierò di procurare a quello buon vecchio la fua 
libertà, e s’ ella li accomoda a non ifcoftarfi dal Tuo Ge¬ 
nitore , farò pronto anch’ io a fagrificare la pace, l’amo¬ 
re , e la fucceffione della famiglia a quell’ aftro che mi 
ha feco lei sì barbaramente legato. Ehi* 

ifacco. Signore. 
BonfU• Il Conte d’Aufpingh* 
Ifacco,. Sì Signore. (parte. ) 



*7? PAMELA MARITATA 

SCENA II. 

Milord Bonfil, poi Miledi Daure. 

Bonfil. pReveggo qual dolorofo colpo farà al cuore di qUe- 
1 fio Padre onorato P infelice deliino della figliuola . 

Perquello appunto vuole l’umanità, eh’io cerchi di mino¬ 
rargli la pena. Quel, che potrebbe nuocergli più di tut¬ 
to farebbe la pubblicità . A quella procurerò rimediare . 

Mi ledi. Milord , mi confolo di cuore vedervi ufeito felice- 
cemente da quel pericolo, iri cui vi trovalle. 

Bmfil. Di qual pericolo favellate ì 
Miledi. Parlo di quello della Pillola. 
Banfi/. Io non capifco quello, che vi diciate^ 
Miledi. Non occorre negarlo. So tutto . 
Bonfil. Voi non dovete faperlo. 
Miledi . Ma fe lo so . 

Bonfil. Se lo fapete, dovete pervadervi di non faoerlo. 
Miledi, Sarà difficile . 
Bonfil, Dov’è il Cavaliere voftro Nipote? 
Miledi. Credo fi a ancora in Giardino . Non Pho più ve¬ 

duto dopo il fatto della pillola. 

«H!/. Di che pillola?- (alterato.), 
Miledi. Ah non I ho da fapere ! 
Bonfil. Dovete pervadervi di non faperlo. 
Miledi. Ma perchè mai ? 
Bonfil, Parliamo d’altro. 

MHedi. Sì, parliamo d’altro. Qual riduzione prenderete 
voi con quella Femma , indegna di elTere volita Spola? 

Bonfil. Parlate di Lei con un poco meno di libertà 
Miledi Come? ad onta delle fue mancanze feguitate ' voi a 

difenderla ? ° 

Bonfil. A me non lice difenderla , e a voi non conviene 
di maltrattarla. 

Miledi . Il fanguq m’intere®*, per l’onore di un mio Fra. 
tello. 

Bonfil. barelle bene , fe il volito fangue non folTe conta, 
minato dall’odio. 

Miledi Non * forfè vera l’intelligenza di Pamela con Mi- 
lord Artur ? 

Ben* 
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Bonfil * Potrebbe darfi , che non folle vera. 
Miledi . Perchè dunque sfidarlo colla pillola ? 
Bonfil. Cofa parlate voi di pillola? (con ifdsgno . ) 
Miledi. ( Se non fofie mio Fratello lo firapazzerei come 

un cane. ) 

^ :\4>. a+s» 

SCENA III* 

Isacco, e detti, 

ìfiacco. (^Ignote, il Conte non fi ritrova* 
Bonfil. O Sciocco ! ci deve e fiere. 
Jfiacco. Eppure non c’è* 
Bonfil. Come ! Il Padre di Pamela non c’è? 
Ifiacco. Sulla mia parola non c’è* 
Bonfil. Cercalo, e ci farà * 
1fiacco . Si Signore . ( m atto di pàrtire * ) 
Miledi . Dimmi hai veduto il Cavaìier mio nipote ? 
Ifiacco. Sì Signora. E1 in fala con un Minifiro di Corte. 
Miledi. Che vuole da lui quello Minifiro di Corte? 
Bonfil. Lafciate , ch’ei vada a ricercare del Conte. ( a Miledi.) 
Ifiacco. V ado * ( Ma non ci farà . ) ( parte. ) 

SCENA IV* 

Miledi Daure , e Milord Bonfil* 

Miledi -, o Enti He ? Un minifiro di Corte parla col Cavaliere * 
Bonfil. Che volete inferire per quello ? 
Miledi. E che sì, che indovino perchè è venuto quello mi* 

nifiro ? 
Bonfil. E perchè credete voi fia venuto ? 
Miledi . Per il fatto della Pillola . 
Bonfil. Voi mi volete far dire delle befiialità. (alterato.) 

Miledi. Abbiate pazienza. Io non lo poffo dilfimulare* 

SC E- 
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SCENA V. 

ISACGO, E BETTU 

ifacco* Qlgnore , il Conte non c’è * 
Banfi. O Lo fai di certo ? 
ifacco . Non c’è. 
Bcnfil. Ne hai domandato a Pamela? 
Ifacco. Ne ho domandata. 
Banfi * Che cofa ha detto ? 
ifacco. Sì è metta a piangere e non ha rifpofla. 
Banfi. Ali sì. Pamela piu di me non fi fida; teme-ch^io, 

abbandoni Tuo Padre. Lo tien nafcolìo. Sa il Tuo deme¬ 
rito, e mi fa il torto di credermi, vendicativo. Andrò io 
medefimo a rintracciarlo * (in atto dipartire . ) 

Mi ledi ^ Mirate iL Cavaliere , che- viene a noi frettolofo ; 
Tentiamo, che novità lo conduce . (aBonfl, che ft ferma . 

SCENA V L. 

Il Cavaliere Ernol i> v e detti. 

J£mald Ti *Tlard, la. Tape te la novità?* 
Banfi . XVX Di qual novità v^intendete * 
Emold. Il Contea d’ Aufpingh, Padre delia voftra Pamefc^ 

trafportatQ , cred’ io , dalla difpcrazione , è andato egli 
flètto a manifeftarfi alla Corte ,, e a domandar giufliz-ia 
per la Figliuola col fagrifizio della propria, perfona. 

Banfi .. E l’ha potuto far fenza dirmelo ? così mal corri- 
fpondè all’amorofo interefle, che per lui mi prefi? Con¬ 
fida forfè in. Milord Artur ? Sprezza cpsl la mia prote¬ 
zione ? Ah sì. la Figlia ingrata ha l’edotto anche iì Pa¬ 
dre . Quello novello Lnfulto mi determina al rifentimento. 
Vadafi, a precipitar quell’ indegni... ( in atto di partir* . ) 

Mìledi. Dove andate Milord ? 
Banfi.. Alla Regia Corte * 
Mitedi. Non vi coniglio di andarvi .. 
Banfi. Perchè ? 
Miledi. Perchè, Te fi làpefle il fatta della pillola... 

Mq»~ 
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BwjU , Andate al Diavolo ancora voi. Tutti congiurano ad 
inafprirmi, Son fuor di me . Ivi’ abbandonerò alla piò 
violenta risoluzione , ( parte , ) 

SCENA VII. 

MitEni Daure, e jl Cavauere Ei\nold, 

Chiedi. T O Sentite P uomo befiiale? 
F.molli. JLr Còe cola dite voi di pillola? 
Miledi. Credete , eh’ io non lo Sappia quel , che è Seguito 

in giardino ? 

Fmold. Male. Mi difpiace infinitamente, che lo Sappiate, 
Mi ledi, Che male è , ch’io lo Sappia? 
Fmold . Cara Miledi, liete prudente, ma liete Donna. 
Miledi. E che vorrefie dire per ciò? 
Fmold. Che non potrete tacere. 
Miledi. Quello 't un torto, che voi mi fate. Son nata In- 

glefe. 

Fmold. Non pretendo pregiudicarvi. Conofco la debolezza 
del felfo. Poco piu, poco, meno , le donne fono le me- 
defime da per tutto, Iq che hq viaggiato, le ho trovate 
limili in ogni clima, 

SCENA vili, 

Madama Jevre, e jetti, 

Jfeyre. ^Ignori , per carità , movetevi a compafl'one di 
O quella povera mia Padrona. Ella ì in uno fiato, 

veramente da far pietà. Il Marito non la vuol vedere. 
Il Padre ò andato non li sa dove; non ha un parente, 
nop ha un amico che la configli, che la Soccorra, Vede 
in pericolo la riputazione ; teme per la vita del Suo Ge¬ 
nitore ; piange là perdita del caro; Spalo fa di non ef* 
fer rea, e non hai'l modo di giuilificare la Sua Èpnocep, 
za. Io non fo, come viva ; non lo, come polTa refilte-. 
re a tante difgrazic. Io mi Sento per lei talmente afflit¬ 
ta? e angufiift;a; che propriamente mi manca ilrefpiro, 

e quap- 
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e quando la vedo, e quando ci penfo, mi crepa il cuore, 
e non pollò trattenere le lacrime . (piangendo . ) 

E mola . Per dire la verità mi lento a movere anch’ io , 
quando vedo una Donna a piangere, mi lento lubito in¬ 
tenerire ( fi afeiuga gli occhi, ) Chi mai lo crederebbe ? 
un Uomo che ha tanto viaggiato non sa elTere fuperiore 
alla tenerezza. 

Jevre. (lo non gli credo una maladetta.) 
Mi ledi . Pamela afflitta, Pamela abbandonata conferva però 

internamente la lolita fua fuperbia, 
Jevre. Superba potete dire a Pamela? 
Miledi. Se tal non folle, verrebbe almeno a raccomandar- 

fi, Sa ch’io fono forella di Iva) Marito; fa, che la mia 
protezione potria giovarle , e non fi degna raccomandarli ? 

Jevre. Non lo farà, perchè avrà timore di non edere ber» 
accolta; fi ricorderà ancora dei fpafimi , che le facefle 
palfar da Fanciulla . 

Ernold. Via , ditele che venga qui . Ditele che fi fidi di 
noi. Miledi mia Zia è Dama di buon Caràttere, ed io, 
quando trattafi di una bella Donna , cofpetto di Bacco, 
mi batterei per elfa fino all’ultimo l'angue. 

Jevre. Che dite, Aliledi ? le verrà da voi , l’accoglierete 
con carità ? 

Miledi. Io non ho un cuor barbaro come ella fi crede. 
Jevre. E voi, Signore, l’affilierete ? 
Ernold. AlTicuratela della mia protezione. 
Jevre . Ora la fo venire . Farò di tutto per perfuaderla . 

(Quando fi ha dibilogno, conviene raccomandarli ai ne¬ 
mici ancora,) (pane.) 

S C E N A IX, 

Miledi Daure , e II Cavaliere Ernold. 

Ernold. |^HE cofa fi potrebbe fare per quella povera 
V-rf fventurataì’ 

Miledi. Si può far molto , quand’ ella accordi volontaria¬ 
mente lo Icioglimento del Matrimonio, e P allontanameli- 
to da quella cafa. 

Ernold . E perchè non fi potrebbe reconciliare con fuo Marito ? 
Miledi. Sarebbe un perpetuar fra di loro il mal animo , e 

, * la 
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la difcordia. Quando fra due congiunti principia a regnar# 
la difidenza nonépoffìbile , che vi trionfi la pace. Tutti 
gli accomodamenti, che fra di loro fi fanno fono infi abili 
rappezzature ; ad ogni menomo infulto fi rifcalda il fan- 
gue, sì rinovan le riffe : é meglio troncare affatto il le¬ 
game, e poiché dalle noftre leggi viene in cafo tale fa¬ 
vorito il divorzio , farebbe imprudenza P impedirne P effet¬ 
tuazione . 

Ernold. Io che ho viaggiato, vi potrei addurre cento efem- 
pj in contrario. 

SCENA X. 

Pamela, Madama Jevre , e detti. 

Pamela. A jO y Jevre , non ricufo umiliarmi a i miei ftef- 
IV fi nemici,, ma dubito farà inutile ancor qjue- 

fìo paffo . ( piano aj evre. ) 
Jevre. ( Lo fiato miferabile, in cui vi trovate , vi obbliga 

a tentare ogni firada. ) (piano a Pamela. ) 
£ rnold . ( Eccola. Poverina! ) ( a Mi ledi. ) 
Mi ledi. ( Pare, che fi vergogni a raccomandarfi . ) ( ad Ernold.) 
Jevre. Fatevi animo, e non dubitate . ) ( a Pamela, e parte.) 
Ernold. Via, Madama,, venite innanzi: di che avete paura ? 

( a Pamela . ) 
Pamela . La fituazione, in cui mi ritrovo, mi awilifce.v e 

mortifica al maggior fegno . Se poteffì lufingarmi di efi 
fer creduta innocente y mi getterei a5 voftri piedi a do¬ 
mandarvi pietà; ma dubitando, che nelPanimo vofiro fi 
nutrifea il fofpetto della mia reità , non fo , fe piu mi 
convenga il tacere, o il giuftificarmi. 

Ernold. (E’ pur é vero ; una bella Donna languente coni- 
parifee ancora più bella . ) 

Mi ledi. Pamela, quando fi vuol ottenere una grazia, con- 
vien meritarla, principiando dal dire la verità. Confeffa- 
te la voftra paffìone per Milord Artur , e fidatevi di ef- 
fere da me compatita. 

Pamela. Ah no, non farà mai , eh’ io voglia comprare ad 
un sì vii prezzo la mia Fortuna . Amo unicamente il 

amat0 fempre Lui folo, ; P amerò fin 
ch’io viva; l’amerò benché mi voglia elTer nemico. Sa- 

V rà, 
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rà miò * benché da se mi difcacci ^ farò fua benché mi 
abbandoni ; e morendo ancora porterò collantemente al 
fepolcro quella dolce catena , che mi ha feco lui perpe¬ 
tuamente legata. 

Miledi. La voftra oftinazione moltiplica le vottre colpe * 
Pamela. La voflra difidenza oltraggia la mia onefìà. 
Miledi. Siete venuta a contendere, o a raccomandarvi? 
Pamela. Mi raccomando * fe mi credete innocente . Mi di¬ 

fendo fe rea volete fuppormi. 
Miledi . Penfate meglio a voi tteffa , e non irritate il vo^ 

ftro dettino* 
Pamela. Il dettino mi pub volere infelice P ma non potrà 

macchiare la purità del mio cuore . 
Miledi. Il vottro cuore occulta l’infedeltà forto la mafche* 

ra dell1 orgoglio. 
Pamela. Ah verrà un giorno, in cui quelle Vottre mal foa- 

date efpreffioni vi faranno forfè arrofire . 
Miledi. Orsù non ho più animo per tollerarvi. 
Pamela. Partirò per non maggiormente irritarvi. 
prnold. No, trattenetevi ancora Un poco. Miledi j qualche 

cofa abbiamo da far per Lei* 
Miledi. Ella non merita, che di eflere abbandonata * Un* 

errore fi compatire5 Pottinazion fi condanna, {parte. ) 

SCENA XI. 

Pamela, e il Cavaliere Ernold. 

Pamela. ( T^Cco P effetto delle infinuazioni di Jevre . 

E* {daJe. ) 
Prnold . Non fon chi fono, fe non la riduco umile, come 

un agnella ( dà fi. ) 
Pamela. (Sarà meglio, ch'io mi ritiri , a piangere da me 

fola le mie fventure . {da fi in atte di partire. ) 
Praold. Fermatevi ; non partite. 
Pamela. Che pretendete da me? 
Prnold. De fiderò confolarvi. 
Pamela. Sarà difficile. 

Pmold. Pare a voi, ch'io non fia capace di confolare una 
bella Donna ? 
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Pamela , Potrete farlo con altre ; con me Io credo impòP 

Ubile. ■ 
Èrftoid. Eppure ini lufingo riufcirne , Jo non fono un’uo- 

mo dì uno fpirito lirbitato, non fono uno diqUeUi, che 
camminar non fanno, che per una fòla firada. Ho viag¬ 
giato affai i e ho imparato molto . Nel calo , in cui vi 
trovate non occorre difputate fe è, ofe honèqiiel, che 
fi dice di voi. Di quelle cofe, meno* che fe ne parla c 
meglio. Se andie noh fòffe veto' , il mondo fuol crederò 
il peggio ì e P onore retta ferripre pregiudicato . Io nort 
Vi configlio infiftere contro Paniffio guaflo di Milord Bon- 
fil. Chi non vi vuol; non vi merita . Se un marito vi 
lafcia, peniate ad aflìcurarvene Un’ altro • Se lo trovate $ 

. la riputazione è in ficuró* 
Pamela . É chi credete voi ; che iti un càfò tale fi abbaf- 

ferebbe a fpofarmi ? 
Pmold. Milord Artur probabilmente rion faprebbe dire di nó ; 
Pamela. Pria di fpòfàre Milord Artur , nti darei la morte 
{; da me nicdefima* 
Prfto/d . É pure mi fentO portato a credervi ; e la fede ; 

che principio avere di voi , nii della a maggior com¬ 
pagnone . Dalla cOnipalfiòne potrebbe nafcer P amore ; e 
fe quél? amore mi accendete il petto per voi , e fe vi 
efibilfi di rimediare alle vòfire disgrazie colla mia mano * 
ricuferefe voi di accettarla? 

Pamela. Volete; che vi rifpònda con libertà? 
Èrnold. Sì, parlatemi fchiettamente i 

Pamela. La ricuferei affolutamente * 
pmold. Ricuferefté voi la mia mano? 
Pamela . Sì certo . 

Eraold. Quefe fciòcca dichiarazione Vi leva tutto il imrU 

to, che voi avete . (con ifdeghó. ) 

ì> C E N À XII; 

i.o^d Bonfil, è b etti. 

BonfU. i che alternazioni fon quelle? 
Pamela. Kj Ah Milord, toglietemi la vita ; ma non mi 

lafciate ingiuriare. Tutti npinfifitano' y tutti villanamen¬ 
te mi trattano. Voi lòlo fiere Padrone cu affliggermi, di 

V * in or-. 
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mortificarmi , ma fin , eh’ io vanto lo fpeciofo titolo dl 
voftra moglie , fin che la bontà voftra mi foftre in que¬ 
llo tetto , non permettete che uno sfacciato mi dica fui 
vifo parole indegne , e mi efibifea amori novelli per di- 
ftaccarmi dal mio fpofo , dal mio Signore , da voi, che 
fiete, e farete fempre P anima mia . ( piangendo . ) 

Bonfìl. ( Guarda brufeamente il Cavaliere . ) 
Erno/d. Milord, mi guardate voi brufeamente? 
Bonfil. Cavaliere, vi prego di pattare in un’altra camera# 
Arnold . E che sì , che la debolezza? .... 
Bonfil. Vi ho detto con civiltà, che partite. 
Ernold. Non vorrei, che vi fupponefte- 
Bonfil. Quella e un’ influenza infoffribile. 
Ernold. Scommetterei mille doppie..* 
jBonfil . Ma Signore ... ( alterato. ) 
Ernold. Sì, vado. Non occorre , che me la vogliate dare 

ad intendere. Ho ftudiato il mondo . E ho imparato af¬ 
fili . ( parte . ) 

SCENA XIII. 

Milord Bonfil, e Pamela. 

Bonfil. ( t tA imparato ad ettere un’importuno.) 
Pamela . ti ( Oh Dio tremo tutta . ) 
Bonfil. Pure in veder cortei mi fi rimefcola il fangue. ) 
Pamela. Vo’ farmi animo . ) Signore .... 
Bo'nfil. Andate. 
Pamela . Oh Cieli ! mi difcacciate così ? 
Bonfil. Andate in un’ altra Camera . ^ 
Pamela. Permettetemi, che una cola fola vi dica . 
Bonfil. Non ho tempo per afcoltarvi. 
Pamela . Perdonatemi. Ora non vi è nettìino . 
Bonfil. Sì, vi e gente nell’ anticamera . Chi viene ora da 

me vuol favellarmi da folo a folo. Andate . 
Pamela ♦ Pazienza i ( fmghiozzando, e partendo. ) 
Bonfil. Ingrata ! ( verfo Pamela . ) 
Pamela. Dite a me Signore ? ( voltandofi. ) 
Bonfil. No ; non ho parlato con voi. 
Pamela . In fatti , quello titolo non mi conviene . ) 

( partendo. ) 
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Bonfil * Sì, è poco al merito di un’ infedele . ( verfo Pamela. ) 
Pamela. Io infedele ì ( fi volta, fi avvicina a Milord * ) 
Bonfil. Andate , vi dico . 
Pamela. Perdonatemi. Avete detto infedele a me ? 
Bonfil. Sì , a voi. 

Pamela » Nón e Vero. ( teneramente mirandolo con languidezza i) 

Bonfil * ( Ah quegli occhi mi fan tremare. ) 
Pamela . Ma in che mai vi ho offerto , Signore ? ( come [opra. ) 
Bonfil. (Che tu fia malàdetta , ) {agitandofi. ) 
Pamela * Portò farvi toccar con mano la mia innocenza. 
Bonfil * (Volefle il cielo, che fotte vero, ) (dafe,) 
Pamela * Permettetemi, eh’ io vi dica foltanto.. * 
Bonfil. Andate al Diavolo. 
Pamela. Per carità non mi fate tremare. ( ritirandoli con timorei) 

Bonfil i ( Cortei è nata per precipitarmi. ) {figetta a federe. ) 
Pamela. Parto ; vi obbedifeo. 
Bonfil. {Agitato fi appoggia alle [palle della fedia, coprendoli 

colle mani il volto . ) 
Pamela. Pcrtibile, che riori vogliate più rivedermi ? ( di lontano.) 
Bonfil. ( continua come [opra.) 
Pamela * E pure , fe mi permeterte parlare, {torna un pap 

fio indietro . ) 
Bonfil. { Conte [opra. ) 
Pamela. ( Pare che lènta pietà di me . Oh Cielo ! dammi 

coraggio. Che può avvenirmi di peggio ? Si tenti d’im- 
pietofirlo. ) {fi accojìa a Milord, e s* inginocchia vicino 
a lui, ed egli non fe ne avvede. ) Signore , 

Bonfil. Oimè . ( voltandoli, e vedendola .} 
Pamela . Caro Sport)... 
Bonfil . Andate via . Giuro al Cielo , mi volete provocare 

agli ertremi. Sì, indegna deli’amor mio. Vattene, non 
voglio più rivederti. 

Pamela . {Si alza , e s* ine amia a mortificata . ) 
Bonfil. ( Ah infelice ! ) 
Pamela. {Si volta verfo Milord.) 
Bonfil. Andate, vi dico. 
Pamela . { Mortificata parte . ) 

V - SCE- 
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SCENA xiy, 

Bonfil 

Milord Bonfil, poi Monsieur Longman , 

GUai a me, fe mi trattenerti a penfarvi. Cortei 
ha lo fteflq ppter fui tni° cuore. I fuoi sguar¬ 

di le fue parole avrebbero fofLR di nuovamente incan¬ 
tarmi. No , no, ho ftabilito di repudiarla . Ma troppo, 
lungamente hp fatto afpettare nell’ anticamera l’Uftìziale 
del ^Segretario distato. Non vorrei , che fe ne pffendef- 

fe. Ehi. Chi ^ di là? 
bongman. Signore • ( viene da quella parte , dove è entrata 

" Pamela, e viene afciugqado/i gli occhi mojhando dì piangeee . ) 

Bonfil. Dite a quel Minirtro, che parti. 
bongman. A qual Minirtro, Signore? (come/opra. ) 
Bonfil. Non vi Ò in anticamera^ un’ Uftìziale della 

ria di Stato? 
bonvman. Sì, Signore. (come [opra, ) 

Bonfil. Che avete * che par * che vi cadati le lacrime? 
bongman. Niente, (come[opra. ) 
Bonfil. Voglio faperlo. 
bongman . Ho veduto piangere la povera mia Padrona ,, 

compatitemi, tion mi so trattenere • 

Bonfil. Andate '. Introducete quell’ Ufficiale , 
[ongman. Sì Signore, (Ha il cuore di marmo.) (parte. ) 

Segreta- 

SCENA XV, 

Milord Bonfil, pò* Monsieur Majer, poi 

Monsieur Longman , 

gonfiti. C'È le lagrime di Pamela forteto veramente fince- 
J re .... ma no,, fono troppo fofpette, 

Majer. Milord. ([aiutandolo. ), 

Bonfil. Accomodatevi. ( [aiutandolo, e [ledono • ), 
Majer. A voi mi manda il Segretario di Stato.. 
Bopfil. Io era appunto incaminato da Lui. Trovai per iftra- 

ohi mi avvisò della yoftra venuta . Tornar in dietro 
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per aver 1’ onor di vedervi , e per udire i comandi del 
Reale Miniltro. 

Majer. Egli mi ha qui diretto per darvi un Teflimoniodeh 
la fua iTima,. e della più (incera amicizia. 

Bonfil. Vi è qualche novità toccante V affare del Conte di 
Aufpingh ? 

Majer. Non faprei dir velo . ( convienmi per ora diffimular 
di faperlo . ) (dafe. ) 

Bonfil. Sapete voi che un vecchio Scozzefe fiali prefentato 
al Minillro , o all’ appartamento del Re ? 

Majer. Panni di averlo veduto . Ma non ve ne faprei rèn¬ 
der conto . (Non è ancor tempo*. ) (dafé.) 

Bonfil. Che avete a comandarmi in nome del Segretario di 
Stato ? 

Majer. Egli è informato di quel , che palTa. fra voi, e la 
voflra Spofa. 

Bonfil. Da chi P ha egli faputo? 
Majer. Non faprei dirvelo. Sa che Miledi voflra Conforte 

viene imputata dv infedeltà > fa che voi la credete rea, 
la che volete intentare il repudio v e fa che élla fi pro- 
tefta innocente. Il Minillro, che ama, e venera voi, e 
la voflra cafa, e che foprattutto brama di tutelare il de¬ 
coro voflro , vi configjia a difaminare privatamente la 
eaufa, prima di farla pubblica, per evitare gli fcandali, 
e le dicerie del Paefe . A me ha conferita la- facoltà di 
formarne fommariamente il procello verbale. Quello dee 
farli tra le vollre pareti , col femplice detto delle perfo- 
ne informate , e col confronto degli accufatori , e degli 
accufati .. Per ordine del Minillro medefimo , dee qui 
venire Milord Artur .. Fate voi venire la voflra Spofa . 
Fate , che vengano Miledi Daure , e il Cavaliere Er- 
nold , che li, fa.effere quelli che hanno, promolfo il fof 
petto . Lafciate la cura a me di ellrarre dalla confufioa 
la chiarezza* e feparar dall’inganno la verità. Seia Don¬ 
na è rea, fi renderà pubblica la di lei colpa , e pubbli¬ 
ca ne ufcirà la fentenza ; s’ella è innocente , riacquilte- 
rete la voflra pace , ; fenza aver arrifchiata la voflra ri¬ 
putazione. Così penfa un faggio Minillro, , così deve ac¬ 
cordare un Cavaliere onorato. 

Bonfil. Ehi,. 
bongman. Signore . 
Bonpl. Fate che vengano Miledi Daure , e il Cavaliere' 

Ernold i venga parimenti Pamela con Madama J evre 
¥. 4, Se. 
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Se viene Milord Artur > avvifate , ehe lo lafcino imme- 
diatemente pattare ; e voi pure cogli altri trovatevi qui 
in quella camera, e non vi partite * {Longman parte .) 

CV^CVi^CVÌ?!* S :Vfc>iCVjfe> S;V^.<AÌ?^CVjfe>* 

SCENA XV L 

Milord Bonfil , Monsieur Majer , poi Miledi Daxp 

re , il Cavaliere Ernold , poi Milord Artur y 
Pamela, Madama Jevre, e Monsieur Longman, 

Majer. Ti^Ilord, liete voi nemico di vollra moglie? 
Bonfil. Ì.VJL L’amai teneramente, e 1’ amerei Tempre piti, 

fe non avelie macchialo il cuore d’ infedeltà. 
Miledi. Eccomi ; che mi comandate ? 
Bonfil. Miledi, accomodatevi. Cavaliere ledete, {/ledono.') 

Ernold. Di che cola abbiamo noi da trattare? Quel Signo¬ 
re chi è? 

Bonfil. Quelli è Monfieur Majer, primo Uffiziale della Se¬ 
greteria di Stato. 

Ernold. Majer, avete viaggiato? 
Majer. Non fono mai ufcito da quello Regno. 
Ernold. Male. 
Majer . E perchè ? 
Ernold . Perchè un miniftrO deve fapere affai ; e chi non 

ha viaggiato non può faper niente. 
Majer. Alle propolìzioni ridicole non rifpondo. 
Ernold. Ah! il mondo è un gran libro. 
Pamela. Eccomi ai cenni voftri, 
Bonfil. Sedete. 
Pamela. Obbedifco. {Jtede nell’ ultimo loco frc/jo a Bonfil.) 
Jevre. Ha domandato me ancora? 
Bonfil. Sì , trattenetevi. 
Longman . Signore, è venuto Milord Artur. 
Bonfil. Che entri. 
Longman. {fa cenno, che fia introdotto . ) 
Artur. Efeguifco le commilfioni del Segretario di Stato. 
Bonfil. Favorite d’ accomodarvi. ( ad Artur. ) 
Artur . { /lede. ) 

Majer. Signori miei; la mia commiflione m’incarica di di- 
lucidare l’accufa di quella Dama. ( accenando Pamela. ) 

Pamela . Signore, fono calunniata ; fono innocente. 

Majer 
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Majer* Àncora non vi permetto giuilificarvi. {aPamela.) 

Ernold . Non predate fede alle fqe parole... 
Majer. Voi parlerete quando vi toccherà di parlare . ( ad 

Ernold . ) Milord ( a Bonfil. ) chi è la perfona, cui fo- 
Spettate complice con vodra moglie ? 

Bonfil. Milord Artur . 
Artur. Un Cavaliere onorato ... 
Majer. Contentatevi di tacere > (ad Artur.) Quai fondamenti 

avete di crederlo ? ( a Bonfil. ) 
Bonfil. Ne ho moltiflìmi. 
Majer. Additatemi il primo . 
Bonfil. Furono trovati da folo a fola* 
Majer. Dove ? 

Bonfil. In quella camera. 
Majer. Il luogo non è ritirato. Una camera d’ udienza non 

è fofpetta * Chi li ha trovati? (aBonfil.) 
Bonfil. Il Cavaliere Ernold. 
Majer. Che dicevano fra di loro ? ( a Ernold . ) 
Ernold. Io non lo poffo fapere. So , che mi ha fatto fare 

mezz’ora di anticamera ; fo che non mi voleva ricevere , 
e che vedendomi entrare , a fuo malgrado, fi fdegnb la 
Dama, fi adirò il Cavaliere, e i loro fdegni fono indizi 
fortiffimi di reità . 

Majer . Ve li può far credere tali l’impazienza dell’ afpet- 
tare ; la fuperbia di non effere bene accolto . Milord che 
facevate voi con Pamelaì (adArtur.) 

Artur. Tentavo di confolarla colla fperanza di veder graziato 
il di lei Genitore. Milord Bonfil non può fofpettare della 
mia onedà . Ha egli badanti prove della mia amicizia . 

Miledi. L’ amicizia di Milord Artur poteva effere intereffa- 
ta, afpiraudo al poffeffo di quella rara bellezza . ( ironico . ) 

Majer. Nelle vodre efprefTioni fi riconofce il veleno; tutti 
quefii fofpetti non iilabilifcono un principio di femiprova. 

( a Miledi . ) 
Bonfil. Ve ne darò una io, fe lo permettete , che baderà 

per convincere quella disleale . Compiacetevi di lecere 
quedo Foglio. (aMajer .) 

Majer . ( prende la lettera, e legge piano. ) 
Miiedi. ( Mi pare, che quel minidro fia inclinato affai per 

Pamela. ) ( piano ad Ernold . ) 

Ernold. (Eh niente; ha che fare con me, ha che far con 
un viaggiatore . ) . ( piano a Miledi . ) 

Majer. Miledi, in quedo foglio fi rinchiudono dei fòrti ar- 
gomen- 

/ 
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gomenti contro di voi. ( a Pamela. ) 
Pamela. Spero non farà difficile la fcioglimento . 
Majer. E chi può farlo ? 
Pamela . Io medefima, fe il permettete . 
Majer. Ecco Paccula, difendetevi, fe potete farlo. (dà il 

foglio a Pamela . ) 
Pamela. Signore, vagliami la voftra autorità per poter par- 

lare fenza efier da veruno interrotta. 
Majer.. Lo comando a tutti in nome del Reale miniftro. 
ù&ledi( Pigliamoci, quefta feccatura . ) 
Emold. (Già non farà niente.) 
Pamela. Signore, a tutti è nota la mia Fortuna. Si fa y 

che di una povera ferva, fon diventata Padrona, che di 
ruftica,. eh5 io era^creduta , fi ò feoperta nobile la mia 
condizione, e che Milord, che mi amava, è divenutali 
mio caro fpofo . Si sà altresì,. che quanto la mia credu¬ 
ta viltà eccitava in altri il dispetto , eccittò altrettanto 
la mia Fortuna l’ invidia ; e che P odio giuratomi da Mi 
ledi Daure non fiòche nafeofto fatto le ceneri, perifeop- fuare a tempo più crudelmente. Il Cavaliere, che m’in- 
ùltò da Fanciulla non ebbe riguardo a perfeguitarmi da 

maritata. Avrei avuto* la fua amicizia, fe aveffi conde^ 
fcefo alle fcioccherie ; la mia ferietà lo ha (degnato , e 
il mal coflume lo ha condotto a precipitare i fofpetti . 
Mi trovò con Milord Artur a ragionar di mio Padre . 
Quello povero vecchio; fui punto, di riacquiftàre la liber¬ 
tà, trova difficoltata la grazia. Io lo raccomandò a Mi¬ 
lord Artur, egli mi promette la fua affiftenza ; deggio^ 
partir di Londra con mio marito;, glie ne dò parte co 41 
un viglietto. Ecco la lettera , che mi accufa , ecco il 
proceffo delle mie colpe ecco il fondamento della nna 
reità, ma dirò meglio, ecco il fondamento della mia in¬ 
nocenza . Scrivo a. Milord Artur ; Voi fapete , ch'io U- 

feio in Londra la miglior parte di me medefìma. Perdonimi 
il caro fpofo, fe preferifeo un5 altro, amore all’amor cg*i- 

jugale. Mio Padre mi d'ik la vita; egli Ò la miglior parte 
di me medefìma . SI, dice bene la lettera : £ mi confila, 

filtanto la,voJìra< bontà, in cui unicamente confido . Non ho 
altri d& confidare che nel mio caro fpofo,, e. in Milord 
Artur; fe il primo viene meco.in campagna, reità l’altro 
in Londra per favorire mio Padre ; Artur è ilfolo, in cui 
unicamente confido . Non. mi (piego più chiaramente fcriven* 
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quella mane fu intorno alla fofpirata grazia, che mi lufin°ò 
di ottenere. Defederai, che mi portaffe la lieta nuova alia 
Contea di Lincoln,, e mi lufingai , che l’amor del mio 
Caro fpofq , avefle accolto con tenerezza P apportatore del¬ 
la mia perfetta felicità . L’errore , che in quello foglio 
ho commelfo, averlo fcritto fenzà parteciparlo al mio 
fpofo. Da ciò nacquero i fuoi fofpetti, Ciò diè fomento 
alla maldicenza, e la combinazione degli accidenti mi fe 
comparir^ in divifa di rea. Di quell’unica colpa mi con- 
felTo, mi pento., ed al mio caro fpofo chiedo umilmente 
perdono. Deh quell’ Anima bella non mi creda indegna 
delia fua tenerezza ; non faccia un sì gran torto alla purità 
di quella Fede, che gli ho giurata, e che gli ferberò fin 
eh* io viva. Se fono indegna dell’amor fuo, me lo ritolga 
a fuo grado, mi privi ancor della vita, ma non del dolce 
pome di fpofa. Quello carattere, che mi onora, è inde^ 
lebile nel mio cuore ; non ho demerito, che far lo poffà 
arroflìre d’avermelo un dì concettò. I numi mi alficura- 
no della loro, affillenza. I Tribunali mi accertano della 
loro Giuflizia ; deh mi confoli il mio caro fpofo col pri¬ 
mo ancore, col liberale perdono , colla fua generofa pietà. 

Bonfil. ( refìa ammutolito, coprendo fi il volto, colle mani e mo~ 
flrando dcllx agitazione . ) 

frnold . ( Quella perorazione è cofa degna del mio taccuino . ) 
( tira fuori il taccuino , e vi fcrive [opra. ) 

Miledi. ( Pagherei cento doppie a non mi ci etter trovata. ) 
Jevre.( Se non fi perfuade è peggio di un cane.) 
'Majer. Signore, non dite niente ? non liete ancor perfuafo ? 

( a Bonfil. ) 
Bonfil. Ah l fono fuqr d\ me fletto . Troppe immagini in 

una fol volta mi fi affollano in mente. L’amore, lacom- 
pafiione , m’intenerifee . ( accennando Fame la.) L’ira con¬ 
tro quelli importuni mi accende . ( accennando Miledi Daure, 
ed il Cavaliere . ), La prefenza di Artur mi mortifica, è m\ 

fa arrpffire ; Ma oimi, quel , che più mi agita , e mi 
confonde, e non mi fa fentir ij piacere ellremo della mia 
contentezza, è, cara fpofa, il rimorfo di avervi offefa , 
di avervi a torto perfeguitata 5 e ingiullamente afflitta . 

l'ingrata mia diffidenza non merita Tatuar vollro, 
Quanto liete voi innocente, altrettanto fpn’io colpevole. 
Non merito da voi perdono, e non ardilco di domandarvelo. 

pamela. Oh Dio; conforte, non parlate così, che mi fate 
morire Scordatevi per cari/à dei voliti fofpetti ; io non 

m 
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mi ricorderò più delle mie afflizioni. Uno fgUardo pieto- 
fo, un tenero abbraccio che voi mi date compenfa tutte 
le pene fofferte, tutti i fpafimi, che ho tollerati. 

Bonfil. Ah sì venite fra le mie braccia. Deh , compatitemi. 
(fiTingendola al fino. ) 

Pamela . Deh amatemi. ( piangendo. ) 
Longman. E chi può far a meno di piangere? 
Majer. Milord , vi pare che il procedo lia terminato ? 
Bonfil. Ah sì, ringraziate per me il Reale miniftro . 
Longman. Se bifognaflero Teftimonii fono qua io. 
Jevrc. L5 oneftà della mia Padrona non ha bifogno di Te¬ 

ftimonii. Sono così contenta, che mi pare di effete mor¬ 
ta, e riflùfcitata. 

Majer. Che dicono gli accufatori ? ( verfi Mi ledi, ed il Cavai. ) 

Mi ledi 4 Ho ira contro di mio Nipote, che mi ha fatto cre¬ 
dere delle falfità. 

Ernold. Io fono arrabbiato contro di voi, che dei miei leg¬ 
gieri fofpetti avete formato una ficurezza . ( a Miledi. ) 

Bonfil. Cavaliere, Miledi, mi farete piacer da qui innanzi 
di non frequentar la mia Cafa. 

Miledi Ha ragion mio fratello * ( ad Ernold . ) 

Ernold. Che importa a me della voflra cafa ? qui non fi 
fente altro , che Londra , Londra , e fempre Londra . 
Non la pollò più fentir nominare. Sì, ho rifolto in que¬ 
llo momento. Se comandate niente, domani parto . (s'alza.) 

Bonfil. Pel* dove? 
Ernold. Per P America Settentrionale «. (parte.) 

Miledi. Cognata, mi perdonate ? ( a Pamela. ) 

Pamela. Io non faprei confervar odio fe anche volerti. 
Bonfil, Sì, cara Pamela i liete fempre più amabile , flètè 

fempre più virtuofa . Venite fra le mie braccia ; venite ad 
eflere pienamente contenta. 

Pamela. Ah , Signore, non pollò dirtimular la mia pena ; 
Mio Padre mi fta fui cuore . Se non lo vedo, non fon 
contenta, fe non e falvo, non mi fperate tranquilla . 

Bonfil. Majér* deh per amor del Cielo.... 
Majer. Non vi affliggete. Il Conte d’Aufpingh non è molto 

da voi lontano. 
Pamela. Oh Cieli ! dov’ e mio Padre ? 

.Majer. Venuto è meco per ordine del Segretario di Stato . 
M’impofe tenerlo occulto per non confondere colia fua 
prefenza P importante affare , che felicemente lì e confu¬ 
mato . Ordinate, che introduca. 

Bon- 
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Bonfil. Dov’ è mio Suocero ? 
Pamela. Dov’ ò mio Padre ? 

SCENA ULTIMA. 

Il Conte d’Auspingh, e detti. 

Il Conte. 'p'Ccomi, cara Figlia, eccomi adorato mio Ge. 
JCrf nero. 

Pamela. Oh tenerezza eftrema ! E quando mai farò per-* 
fettamente contenta ? Quando mai vi vedrò libero, lenza 
il timore, che vi accompagna? 

Il Conte. Signore, non le partecipale l’arcano? (aMajer.) 

Majer. No; diteglielo da voi medefimo, (alConte.) 

Il Conte. Sì, Figlia, moflo a pietà il Minifìro dell’età mia 
avvanzata, de miei paflati difaflri , e del mio prefente 
dolore, fuperò i riguardi, e fecemi compitamente la grazia. 

Pamela. Oh Dio! a tante gioje non fo refiflere. 
Bonfil. Oh giorno per me felice ! 
Il Conte. Ringraziamo il Cielo di tanta confolazione. 
Pamela. Ah sì , fe fui contenta il giorno delle Fortunate 

1^e,.nozze ’ fono piu che mai confolata perlaliKer- 
ta di mio Padre, e per la quiete dell’animo ricuperata. 
Un gran bene non fi acquifta per folito lenza t rare "fi e, 
fenza affanni . La provvidenza talvolta mette i cuori a 
cimento per efperimentare la loro coffanza, ma/ommini- 
lira gli ajuti alla tolleranza, enonlafcia di ricómpenfare 
la virtù, l’innocenza, e la fommiffìone, 

IL FINE. 



FRANCISCUS LAUREDANO 
DEI GRATIA DUX VENET1ARUM. 

UNieerfiS & firtgulis hotutn facimus, hodie in Coni 
{ilio noliro Rogatorum captam fuiflfe Partern teno- 

Hs infiafcripti , videlicet : Sopra le ilìahze, che ci furo¬ 
no fatte dà Carlo Goldoni, fiatilo difeefi a permet¬ 
tergli la (lampa nello Stato dell’Òpera lotto il titolo di 
Opere tutte di Carlo Goldoni, ed a concedere a lui fola , 
o à chi avera calila da lui, ad efclufione d’ogni altro ; 
il Privilegio pei anni vinti, dà intenderli principiati dal 
giorno del predente ì della (lampa, è vendita dell’Òpera 
medefima in più Tomi , tanto in quella Città, quante) 
in qualunque altro luogo della Stato Nofiro , a condi* 
tione , che fiano impreflì in buona Carta, perfetti Ca¬ 
ntieri j bel margine , e diligenti correzioni ^ da edere 
pradotti nel Magiftràto de’ Riformatori Nollri dello Stu¬ 
dio di Padova in ri {contro li primi j fudeguenti , ed 
toltimi fogli \ e che fiano prefentate belle pubbliche Li¬ 
bràrie di Venezia, t di Padova le Lolite Copie . Reda 
perciò a’ Stampatori tutti , Librar; , ed a qualfifia altra 
perfona , così della fuddetta , come di qualunque altra 
Città del Dominio Nollro , che caufa , o facoltà noti 
avede da elfo Carlo Goldoni proibito il vendere perdet¬ 
ti anni li ftefli Libri in poca, o molta quantità, il fai¬ 
ne feguire le rilìampe in elìero Stato, anche con l’abti- 
fiva edizione di Venezia, e l’introdurle nello Stato Cot¬ 
to pena della perdita degli Efemplari, e di Ducati cin¬ 
quecento da edere applicati un Terzo all’ accufatorè * Urf 
altro Terzo all’Accademia de’Nobili allà Zuecca , giu-t 
(la il Decretò 23;Febraro 1746, ed il rimanente al Pri¬ 
vilegiato . Sotto le medefime pene fia pure vietato ad 
ogni uno per li riferiti anni di contrafare li Libri {ad¬ 
detti in qualfivoglia loro parte , fotto pretefto di rèftri- 
zione, correzione, aggiunta, o mutazione di titolo. Pei 
il che commettendo al Deputato alla elìrazione de’ Libri 



dalla t>ogaria di noti licenziare dalla tnedema, o d’altro 
luogo , ove efifteflero quelli, che non foflero corrifpon- 
denti agli efibiti , dovendo intenderli tutti perduti , e 
confidati, ed incorfò il traigrelfore nelle pene come fo- 
pra i A chiara intelligenza di ogn’uno volemo inoltre * 
che nel principio, e nel fine de’Libri predetti fia in ag¬ 
giunta delle lolite licenze regiftrata la prefente come fia 
e giace . Quare aufloritate > hujus Corilìlii mandamus 
omnibus, ut ita exequi debeant. 

Daté in noftro Ducali Palatio Die feptima Menfis 
Februarii Indiétiorie Nona MDGCLX. 

1760. 8. fé bravo. 

Cl’llliiftrilfitni , & Eccellentifs. Sigg. Riformatori dello 
Studio di Padova hanuo conceflo il riferito Privilegio 
al fopradetto Carlo Goldoni , a condizione, che deb¬ 
ba dichiarire il nome del Matricolato a quefta Uni- 
verfità de’ Librai e Stampatori 4 di cui avrà a valerli 
per efeguire 1’ accennata ftampa , e che tale Edizione 
di tutte le dette Opere non abbia ad impedire quella 
parte traile Opere ifteffe, che fu già intraprefa da al¬ 
cun altro Libraro e Stampatore, giufla il Decn 7. cor¬ 
rente . 

( Angelo Contarmi Procurai Riformator* 

( Bernardo Nani Riformator. 

( Franeefco Morofini 2. Cav. Proe. Rifornì, 

Giacomo Zuccata Segrei. 



NOI RIFORMATORI 

Della Studio di Padova. 

Vendo veduto per la Fede di Revifione, ed Appro- 
vazione del P. Fra Serafino Maria Maccarinelli Io- 

quifitor General del Santo Offizio di Venezia, nel Libro 
intitolato: Delle Commedie , Tragedie , Tragicomedie del 

Dottor Carlo Goldoni, il Teatro Comico , la Bottega del Caf¬ 

fè , la Pamela Fanciulla , e la Pamela Maritata . Tomo 

Primo , non v’ efter cofa alcuna contro la Santa Fede 
Cattolica , e parimente per Atteftato del Segretario No- 
ftro niente contro Principi e buoni coftumi , concedia¬ 
mo Licenza a Giambatifta Pafquali Stampator di Vene¬ 
zia , che poflì eflere Campato , oflervando gli ordini in 
materia di Stampe , e prefentando le folite Copie alle 
Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova. 

Dat. li 21. Luglio 1761^ 

( Angelo Contarmi Procur. Ref. 

( Francefco Morofini 2. Cav. Proc. Ref. 

Regiftrato in Libro a Carte 93. al Num. 297. 

Giacomo Zuccato Segretario. 

Regiftrato appreffo gli Eccelientifs. Efecutori contro 
la Beftemmia. 

Gio. Pietro Voi fin Segretario.. 
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